
 

 

Termini e Condizioni 
 
 
 
FOTOGRAFI 
 
 
1. Saranno accettati unicamente gli accrediti provenienti da fotografi in-

caricati da una testata giornalistica (cartacea o digitale). Il modulo di 
accredito dovrà essere interamente compilato. 

 
2. Per la prova del cross country i fotografi dovranno rimanere entro i 

limiti delle aree indicate dal comitato organizzatore. 
 
3. Per la prova del salto ostacoli, l’accesso all’interno del campo sarà ac-

cordato solo al fotografo FEI e al fotografo ufficiale. 
 
4. Per la prova del dressage, tutti i fotografi dovranno rimanere a una 

distanza dal campo, indicata dal comitato organizzatore. 
 
5. Durante la premiazione sarà indicata una distanza obbligatoria dal po-

dio. Solo il fotografo FEI avrà diritto a muoversi liberamente. 
 
6. Tutti i fotografi hanno l’obbligo di indossare il fratino (cauzione 10 eu-

ro) che gli verrà consegnato insieme all’accredito dal Press Centre. 
Dopo un consulto con il photo coordinator, è possibile accedere ai 
campi del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti. 

 
7. L’accesso alla zona FEI (box) è severamente proibito. 
 
8. E’ fatto espresso divieto ai fotografi di vendere privatamente le foto ai 

concorrenti fino al 25 ottobre 2016. 
 
9. L’uso di droni è tassativamente proibito. 
 
10. Tutti i fotografi devono attenersi alle istruzioni degli organizzatori e 

degli stewards. 
 
11.  La presentazione del modulo di accreditamento conferma 

l’accettazione di questi termini e condizioni. 
 
12.  L’accredito consentirà l’accesso alle aree che seguono:  
Sala Stampa, 
Tribuna stampa, 
Campi prova, 
Zona Catering, 



 

 

“Mixed zone” 
 
I media accreditati sono autorizzati a fare la ricognizione del percorso di 
cross country e di salto ostacoli, in un momento determinato dal Comita-
to Organizzatore. Tale coordinazione è resa necessaria per permettere 
agli atleti di effettuare la ricognizione liberamente. 
 
 
 
 
WEB TV/TV (inclusi gli operatori) 
 
1. Chi volesse fare riprese, o acquisire immagini, con qualsiasi mezzo 

disponibile, deve condividere il piano di produzione con il Media Direc-
tor, prima di richiedere l’accreditamento. 

 
2. Le riprese devono avere luogo solo in zone e momenti concordati dal 

Media Director. 
 
3. Le riprese effettuate devono essere utilizzate solo per gli scopi con-
cordati in anticipo. In nessun caso qualsiasi materiale può essere utiliz-
zato per altri scopi commerciali, ad esempio promozione o pubblicità, 
senza specifico consenso in forma scritta, che verrà concessa solo dietro 
pagamento di tasse (aggiuntivi) da concordare. 
 
4. Gli operatori sono responsabili dei danni causati ai beni del Centro Mi-
litare di Equitazione di Montelibretti. 
 
5. L’accredito è strettamente personale e non può essere ceduto/ trasfe-
rito/ condiviso con terze parti. 
 
6. Tutti i media accreditati devono rispettare le richieste e le istruzioni 
degli organizzatori e amministratori. 
 
7. La presentazione del modulo di accreditamento conferma l'accettazio-
ne di questi termini e condizioni. 
 
8. L’uso di droni è severamente vietato. 
 
9. L’accredito consentirà l’accesso alle aree che seguono:  
Sala Stampa, 
Tribuna stampa, 
Campi prova, 
Zona Catering, 
“Mixed zone” 
 



 

 

 
 
GIORNALISTI 
 
1. Tutti i media accreditati devono rispettare le richieste e le istruzioni 
degli organizzatori e amministratori. 
 
2. L’accredito è strettamente personale e non può essere ceduto/ trasfe-
rito/ condiviso con terze parti. 
 
3. L’accredito consentirà l’accesso alle aree che seguono:  
Sala Stampa, 
Tribuna stampa, 
Campi prova, 
Zona Catering, 
“Mixed zone”  
 
I media accreditati sono autorizzati a fare la ricognizione del percorso di 
cross country e di salto ostacoli, in un momento determinato dal Comita-
to Organizzatore. Tale coordinazione è resa necessaria per permettere 
agli atleti di effettuare la ricognizione liberamente. 
 
4. La presentazione del modulo di accreditamento conferma l'accettazio-
ne di questi termini e condizioni. 


