ALLEGATO 7
MODALITA’ DI RILASCIO DELL’“ACCREDITO STAGIONALE FOTOGRAFO”

1.

I fotografi che intendano accedere ai Palazzetti per lo svolgimento della propria attività
professionale sono tenuti a richiedere alla LBA, entro il 30 settembre, l’“Accredito Stagionale
Fotografo”. I nominativi di tutti i fotografi titolari di “Accredito Stagionale Fotografo” saranno
inseriti in un apposito elenco depositato presso la LBA (di seguito Elenco), corredato della
domanda e dei documenti e delle dichiarazioni qui di seguito specificati.

2.

L’“Accredito Stagionale Fotografo”, con inserimento nell’apposito Elenco, dà titolo al
fotografo di formulare al Club Ospitante, almeno cinque giorni prima di ciascun Evento,
richiesta di “Accredito Gara Fotografo”. che potrà essere rilasciato sempre dopo che sia
stata verificata da parte dello stesso Club Ospitante la sussistenza di idonee postazioni
all’interno del Palazzetto.

3.

La domanda di “Accredito Stagionale Fotografo” alla LBA da parte dei fotografi che operano
come dipendenti o come free lance all’interno testate giornalistiche della carta stampata o
della comunicazione audiovisiva dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

4.

a)

originale del certificato d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti o fotocopia autenticata del
Tesserino dell’Ordine dei Giornalisti valida per l’intera Stagione Sportiva. In alternativa,
può essere prodotta anche la richiesta di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti: in tal
caso, una volta ottenuta l’iscrizione, il fotografo dovrà inviare alla LBA il relativo
certificato;

b)

copia della tessera USSI, o se non iscritto all’USSI, autocertificazione con la quale
dichiari di esercitare l’attività fotografica prevalentemente in ambito sportivo; la
suddetta autocertificazione sarà verificata con la collaborazione dell’USSI;

c)

copia autentica dell’assicurazione rischi e infortuni stipulata con primaria compagnia di
assicurazioni, e relativa quietanza, per un massimale di r.c. non inferiore a
1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, con il limite di € 500.000,00
(duecentocinquantamila/00) per danni a cose;

d)

attestazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di
una testata giornalistica ovvero il rapporto di collaborazione con la testa giornalistica,
con dichiarazione congiunta del fotografo e del datore di lavoro con cui manlevano la
LBA e i Club da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di
pregiudizio o danno possa essere subito dal fotografo e/o dai suoi beni personali e/o a
lui in uso, nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Accredito Stagionale Fotografo.

La richiesta di “Accredito Stagionale Fotografo” alla LBA da parte dei fotografi che operano
come dipendenti o come free lance all’interno di siti web o riviste on line dovrà essere
invece corredata dei seguenti documenti:

5.

6.

a)

i documenti di cui all’articolo 3, lettere a) o b), ovvero, in alternativa, autocertificazione
con la quale dichiari di esercitare l’attività fotografica per un sito web o per una rivista
on line che sia registrata come testata giornalistica ovvero che operi prevalentemente
in ambito sportivo;

b)

copia autentica dell’assicurazione rischi e infortuni stipulata con primaria compagnia di
assicurazioni, e relativa quietanza, per un massimale di r.c. non inferiore a
1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, con il limite di € 500.000,00
(duecentocinquantamila/00) per danni a cose.

I soggetti di cui sub 3 e 4 devono accompagnare la domanda con una dichiarazione che
specifichi:
a)

i dati personali della persona fisica che risponde editorialmente delle testate
giornalistiche della carta stampata e dei mezzi di comunicazione audiovisiva o dei siti
web/riviste on line per il quale opera il fotografo e che sottoscrive i documenti e le
attestazioni allegati alla domanda di cui sub 3 e 4;

b)

di avere piena e consapevole conoscenza di ogni previsione del Regolamento Media e
di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte e di assumere l’obbligo di verificare
sul sito della LBA prima di ogni Evento che al predetto Regolamento non siano state
apportate modifiche;

c)

di essere consapevole che qualunque violazione del Regolamento in riferimento alle
obbligazioni, oneri e responsabilità che fanno capo ai fotografi (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, gli artt 5.1 e seguenti nonché il presente Allegato 7) comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste al Capitolo VI nonché le previsioni di cui infra sub
art. 10;

d)

di voler utilizzare le fotografie esclusivamente ai fini della cronaca giornalistica, e mai a
fine di lucro, dichiarando espressamente che le singole immagini fotografiche non
saranno trasmesse nel corso della disputa dell’Evento;

e)

di poter attestare, a semplice richiesta della LBA, a quali testate giornalistiche o gruppi
editoriali o siti web/riviste on line avrà fornito le immagini fotografiche relative ad uno
specifico Evento;

f)

la conferma alla LBA e ai Club, dopo aver esaminato l’informativa pubblicata sul sito
istituzionale della LBA, il consenso al trattamento dei dati forniti e riguardanti la propria
persona.

I requisiti e la documentazione sopra evidenziati, oltre ad essere veritieri, devono essere
mantenuti per tutta la Stagione Sportiva, pena revoca dell’Accredito Stagionale Fotografo.
Ogni variazione dei dati relativi ai documenti deve essere obbligatoriamente comunicata
entro 5 giorni alla LBA per iscritto.

7.

La LBA esaminerà unicamente le domande pervenute che siano corredate dalla prescritta
documentazione e conserva in ogni caso il diritto di rifiutarsi, in presenza di giustificati
motivi, anche riferiti a comportamenti non consoni tenuti dal fotografo nella stagione sportiva
precedente, di rilasciare l’Accredito Stagionale Fotografo.

8.

L’Accredito Stagionale Fotografo e rigorosamente personale e assolutamente non cedibile e
non trasferibile terzi. Esso consentirà al fotografo l’accesso e il posizionamento all’interno
della Zona di Attività Sportiva e dovrà essere rammostrato all’interno del Palazzetto ogni
volta che ciò fosse richiesto dal Delegato del Club o dal Delegato della LBA.

9.

Il Club può accreditare un solo fotografo ufficiale, il quale deve comunque produrre tutta la
documentazione indicata nel presente Regolamento Media.

10.

L’Accredito Stagionale Fotografo, nonché l’iscrizione nell’Elenco, perdono efficacia qualora,
nel corso della Stagione Sportiva alla quale si riferiscono, il fotografo cessi o sospenda per
qualsiasi motivo la sua attività. La LBA potrà altresì revocare l’Accredito Stagionale, con
conseguente cancellazione dall’Elenco, qualora il fotografo violi la disposizione di cui
all’articolo 5, lettera c), (ii) non consegni alla LBA l’attestazione di cui all’articolo 5, lettera d),
(iii) non mantenga i requisiti e la documentazione per tutta la stagione Sportiva ovvero
questi risultino non veritieri (art. 6), ovvero (iv) ceda, anche in via temporanea, l’Accredito in
violazione di quanto previsto all’articolo 9, ovvero, infine, (v) sia accertata una sua
responsabilità nella violazione del presente Regolamento ai sensi del successivo articolo
11. La LBA darà tempestiva comunicazione ai Club di ogni provvedimento.

11.

Qualunque violazione alle disposizioni del Regolamento che dovesse verificarsi nel corso
degli Eventi, comporta l’automatico ritiro da parte del Delegato del Club o del Delegato della
LBA (se presente all’interno del Palazzetto) dell’Accredito Gara Fotografo al soggetto che si
sia reso responsabile o corresponsabile delle violazioni e il suo conseguente
allontanamento immediato dal Palazzetto. I Club hanno l’obbligo di informare
immediatamente la LBA delle accertate violazioni al Regolamento, trasmettendone la
relativa documentazione. Sulla base dell’istruttoria conseguente, la LBA potrà revocare
l’Accredito Stagionale Fotografo e l’iscrizione nell’Elenco ai fotografi responsabili delle
violazioni.

