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PRE REGISTRAZIONE FOTOGRAFI 
Campionato italiano di Basket in carrozzina 

STAGIONE 2022-2023 

 
Spett.le ASD BRIANTEA84 
Via Francesco Baracca, 58 

22063 Cantù (CO) 
ufficiostampa@briantea84.it 

 
Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a   il  

Residente a  in via    

☐ Fotografo Amatoriale 

☐ Fotografo Professionista 

Testata/Sito Web   
E-mail  @  Cell.   

PREMESSO CHE 

 
1. Ha preso atto e s’impegna rispettare quanto indicato nel “Codice di comportamento per i 

fotografi” sotto riportato; 

2. Si obbliga ad attenersi, per quanto non regolamentato dal Codice, a quanto indicato dagli Ufficiali 

di Gara o, in assenza di questi ultimi, dai Responsabili della Società ospitante; 

3. Ha preso atto che l’accettazione da parte dell’ASD BRIANTEA84 del presente documento non 

costituisce in alcun modo deroga a quanto previsto dalla Legge in merito al diritto d’immagine e 

alla tutela della privacy; 

4. Solleva l’ASD BRIANTEA84, la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, l’Unione Italiana 

Sport per Tutti, il Comune di Meda proprietario dell’impianto e i loro rappresentanti, a qualunque 

titolo, da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali danni alla propria persona o proprietà, 

derivanti dalla concessione oggetto della presente richiesta. 

RICHIEDE 
Di essere pre registrato nell’elenco della società in qualità di fotografo per le partite casalinghe della 

UnipolSai Briantea84 Cantù e della UnipolSai Briantea84 Cantù junior, allegando copia del documento di 

identità e del codice fiscale. Si informa che per la stagione 2022-23 la presente pre iscrizione non garantirà 

l’accesso automatico al PalaMeda (via Udine, 1/A Meda). In vista di ogni partita casalinga della Regular 

Season del Campionato Italiano di pallacanestro in carrozzina - Serie A - l’Ufficio Comunicazione di 

Briantea84 si riserverà di aprire le richieste di accredito nella giornata del lunedì della settimana 

della gara. Ogni fotografo dovrà inviare la propria richiesta personale all’indirizzo 

ufficiostampa@briantea84.it entro il giovedì alle ore 18.30. I fotografi accreditati e che, quindi, 

avranno diritto di accesso all’impianto, riceveranno una mail di conferma. 

 
Lì   

 

FIRMA 
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 Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale 

CODICE DI COMPORTAMENTO PER I FOTOGRAFI 
 

Regole di comportamento da tenere sul campo di gioco 
 

I fotografi: 

1. devono farsi riconoscere dall'arbitro capo come fotografi accreditati; 

2. devono posizionarsi a 2 metri dalla linea di delimitazione del campo di gioco; 

3. non possono mai muoversi all'interno del campo di gioco; 

4. devono evitare di transitare davanti al tavolo degli Ufficiali di Campo, se non a gioco 

fermo; 

5. devono fare il possibile per evitare di ostacolare il gioco e interferire con i giocatori, nel 

caso ciò non fosse possibile devono rimanere fermi nella posizione in cui si trovano; 

6. devono rispettare le richieste degli arbitri in merito a posizionamenti o altre indicazioni; 

7. presentarsi all’ingresso “Tribuna stampa Daniele Redaelli” entro e non oltre 

l’inizio della manifestazione sportiva; 

8. lasciare i propri strumenti negli appositi spazi della tribuna, come da indicazione; 

9. rispettare eventuali nuove misure di sicurezza legate al contenimento della diffusione del 

Coronavirus, in base alle normative vigenti (es.: utilizzo della mascherina FFP2 se 

obbligatorio). 

In caso di necessità o chiarimenti l'Ufficio Comunicazione di Briantea84 è a disposizione: 
ufficiostampa@briantea84.it 
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