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AGLI OPERATORI DELLA STAMPA 

E’ attiva la procedura di accredito alle Serie WSK 2020. 

La richiesta di accredito deve pervenire entro la rispettiva data 
limite di ogni evento 

 
 
 
 

WSK CHAMPIONS CUP 
Adria (I) 26.01.2020 

 
- 20.01.2020 

WSK SUPER MASTER SERIES 
Adria (I) 02.02.2020 

 
- 27.01.2020 

Lonato (I) 23.02.2020 - 17.02.2020 
La Conca (I) 08.03.2020 - 02.03.2020 
Sarno (I) 22.03.2020 - 16.03.2020 

WSK EURO SERIES 
Sarno (I) 29.03.20202 

 
- 23.03.2020 

Lonato (I) 07.06.2020 - 01/06/2020 
Adria (I) 25.07.2020 - 20/07/2020 

WSK OPEN CUP 
Adria (I) 20.09.2020 

 
- 14.09.2020 

Lonato (I) 22.11.2020  - 16.11.2020 

WSK FINAL CUP 
Lonato (I) 29.11.2020 

 
- 23.11.2020 

GLOBAL RACING SYSTEM 
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Procedura di Accredito Media 
 
 

WSK Promotion è lieta di accogliere i rappresentanti dell’informazione, che vorranno essere presenti alle 
Serie WSK. 

L’Ufficio Stampa di WSK Promotion vuole assicurare ancora una volta tutta la propria disponibilità, allo scopo 
di facilitare il lavoro dei Media che si impegnano per la divulgazione dello sport del karting e che, in 
particolare, daranno risalto agli eventi WSK. 

Perché ciò sia possibile resta valida la consueta procedura, che assicura il rilascio dell’accredito Media 
esclusivamente a chi svolge attività professionale nel settore, che siano essi giornalisti, fotografi o operatori 
radio-TV. Siamo convinti che, in questa maniera, il lavoro degli operatori dell’informazione ne potrà risultare 
agevolato. 

E’ per questo motivo che, rivolgendoci a tutti i rappresentanti Media, richiediamo la loro collaborazione, 
ringraziandoli in anticipo per l’attenzione che vorranno dedicarci. 

 
WSK Promotion 
Press Office  
press@wsk.it 

GLOBAL RACING SYSTEM 



3 
 

GLOBAL RACING SYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA DI ACCREDITO OPERATORI MEDIA ALLE MANIFESTAZIONI WSK PROMOTION 

1. Modalità di accesso ai circuiti e ai servizi 
I giornalisti accreditati hanno diritto all'accesso ai circuiti, in Sala Stampa e al Paddock. L’accredito stampa 
non dà diritto all’accesso alla zona pista e al Parco Chiuso. Il pass permanente Media-Stampa, rilasciato da 
CIK-FIA, ACI-CSAI, o dalle altre ASN consente l’accesso gratuito all’impianto ma non alla pista o al Parco 
Chiuso. I possessori di pass permanente, che vorranno usufruire dei servizi dell'Ufficio Stampa di WSK 
Promotion, dovranno seguire la procedura di richiesta Accredito Stampa Permanente. 

2. Richiedenti 
Hanno titolo a richiedere l’accredito le emittenti radio-TV, testate, agenzie di stampa, free-lance (giornalisti, 
fotografi o operatori radio-TV), che intendono realizzare servizi giornalistici sugli eventi WSK.  
Non potranno essere accreditati come Media gli house organ e le riviste di club non commercializzate, i 
curatori di pagine su social networks, gli operatori free-lance commerciali e il personale non giornalistico 
delle testate (vedi maggiori dettagli al punto 3). L’accredito stampa sarà concesso a un numero massimo 
di tre incaricati per ciascuna emittente radio-TV, testata o agenzia di stampa. 

3. Norme e limitazioni per operatori foto-TV 
E’ escluso l’accredito per chi, fotografo o operatore TV, voglia seguire l’evento esclusivamente per fini 
commerciali, come la vendita di materiale foto/video a piloti, componenti dei team o privati. Le riprese 
televisive potranno essere effettuate solo da operatori regolarmente accreditati e solo dopo formale 
autorizzazione di WSK Promotion e del proprietario dei diritti di immagine delle manifestazioni. In ogni caso, 
 gli operatori TV non potranno effettuare le loro riprese all’interno dell’area pista, nella quale non potranno 
avere accesso. Le immagini video potranno essere realizzate in tutte le altre aree nelle quali è previsto 
l’accesso agli operatori della stampa. 

4. Diritti di immagine 
L’organizzatore WSK Promotion è proprietario dei diritti di immagine delle proprie manifestazioni. Sarà 
pertanto richiesta a fotografi e operatori TV copia in copyright free del materiale da questi realizzato durante 
le manifestazioni WSK, in quantità e nei tempi da concordare sul posto. Le riprese TV e le fotografie che 
saranno così fornite saranno impiegate, citandone l’autore, per le attività di  comunicazione e immagine di 
WSK Promotion. 

5. Modalità di richiesta accredito 
Le richieste di accredito dovranno pervenire all’Ufficio Stampa. Tutte le richieste saranno innanzitutto 
verificate nei dati contenuti, con particolare riferimento alle richieste di accredito di free-lance, scartando 
quelle che dovessero contenere informazioni non veritiere. I pass rilasciati perderanno comunque il loro 
effetto e saranno ritirati immediatamente (anche nel corso dello svolgimento delle manifestazioni), qualora, 
anche in un secondo tempo, risultassero false le informazioni contenute nella richiesta. 
I fotografi, per richiedere l’accesso alla zona pista, dovranno allegare alla domanda di accredito copia 
Polizza Assicurativa personale contro Infortuni, che esplicitamente copra i rischi derivanti dall'espletamento 
dell'attività professionale in una competizione motoristica. 
Le richieste che non saranno pervenute entro i termini, o incomplete nella documentazione da allegare, 
non saranno prese in considerazione. Inoltre WSK Promotion, in accordo con i responsabili dei Circuiti, si 
riserva il diritto di imporre un tetto massimo di accrediti, soprattutto per quanto riguarda i fotografi. Per questi 
ultimi sarà stabilito un numero massimo di accessi in pista, in funzione del rispetto delle massime condizioni 
di sicurezza. 

6. Concessione degli accrediti - consegna dei pass stampa 

L’Ufficio Stampa fornirà conferma nei tempi più brevi – qualora ne ricorrano le condizioni – della 
concessione degli accrediti richiesti. 
I pass stampa saranno consegnati in sala stampa, nelle località sede di manifestazione. Con la stessa 
modalità saranno consegnati i giubbotti-pettorali ufficiali ai fotografi che ne avranno titolo. 
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Per la consegna di pass e pettorali, gli operatori della stampa dovranno rivolgersi esclusivamente al 
personale dell’Ufficio Stampa. 

7. Disciplina per l’accesso in pista 

L’Ufficio Stampa fornirà mappa delle zone della pista, denominate Zone Rosse e individuate dal Direttore di 
Gara, in cui non sarà consentito l’accesso e lo stazionamento durante qualsiasi momento in cui vi siano kart 
in movimento. L’ingresso in pista sarà consentito solo ai fotografi che si presenteranno muniti di pass 
PISTA/TRACK e che indosseranno il giubbotto-pettorale ufficiale, che sarà consegnato esclusivamente dal 
personale dell’Ufficio Stampa. Saranno ammessi all’area pista non più di due fotografi per ogni testata 
accreditata. In caso di particolare affluenza, questo limite potrà essere ridotto a un fotografo per testata, nel 
rispetto del numero massimo di accessi alla pista che sarà stabilito dal Direttore di Gara. 

8. Osservanza delle norme 

La mancata osservanza delle norme sopra descritte, con particolare riferimento ai punti 3 e 4 e al punto 7 
(rispetto delle Zone Rosse) potrà comportare la revoca dell’accredito stampa con effetto immediato. 

 
 

PROCEDURA 

1. Invio richieste di accredito 

Le richieste di accredito devono essere compilate sul modulo Media Form, predisposto da WSK Promotion 
per testate giornalistiche e gli operatori free lance e devono essere corredate dei seguenti allegati: 

• fotografia digitale dei Giornalisti; 
• (per i fotografi) copia della polizza assicurativa personale contro Infortuni che esplicitamente copra i 

rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione motoristica. Il 
documento dovrà essere redatto in una delle seguenti lingue: Italiano, inglese, francese o spagnolo. 

• copia della tessera dell’Ordine dei Giornalisti; 
• copia del pass permanente CIK-FIA, nel caso sia posseduto, ovvero del pass rilasciato dall’Autorità 

Sportiva Nazionale del Paese d’origine. 
• Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo press@wsk.it entro le date limite di ciascuna gara. 

2. Controllo dei documenti 

I documenti che accompagnano la richiesta di accredito devono essere inviati in anticipo sullo svolgimento 
della manifestazione da ciascun richiedente. Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute 
entro le rispettive date. Ogni richiesta sarà valutata e verificata dall’Ufficio Stampa, che accerterà la 
veridicità di ciascun documento. L’accettazione di eventuali ulteriori richieste di accredito, pervenute oltre 
le scadenze, sarò valutata a insindacabile giudizio dell’Ufficio Stampa. L’esito delle richieste di accredito 
sarà comunicato ai recapiti indicati. 

GLOBAL RACING SYSTEM 
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media free lance 

  
 

Il sottoscritto, in nome della testata diretta o 
rappresentata in questa sede, richiede il rilascio 
dell’Accredito Stampa Permanente agli eventi WSK, in 
programma nelle date e ai Circuiti elencati nel 
Calendario Ufficiale, in favore delle persone indicate 
alle pagine seguenti. A questo scopo il sottoscritto, 
avendo letto e preso conoscenza dei principi e della 
procedura di accreditamento disposta 
dall’Organizzatore WSK Promotion, che si intendono 
completamente accettati, dichiara che: 
le persone elencate alle pagine seguenti sono 
incaricate della testata sopra menzionata, per essere 
presenti agli eventi con l’esclusivo compito di svolgere 
attività giornalistica. 
una copia dall’originale della pubblicazione è stata 
allegata alla richiesta di accredito in formato jpeg o 
pdf, o che la stessa pubblicazione sarà consegnata in 
originale al momento del ritiro del pass; 
il materiale che sarà pubblicato in merito agli eventi 
sarà inviato per posta elettronica, in formato jpeg o 
pdf, al recapito indicato nella procedura di 
accreditamento. 
The undersigned, in behalf of the publication he/she is 
directing or representing, requires the issue for 
Permanent Press Accreditation to people shown on 
following pages to the WSK events, that will take place 
according the Official Calendar. Having the 
undersigned read and understood principles and 
procedure for accreditation provided by WSK 
Promotion and entirely accepting them, declares 
that: 
people shown on following pages are entrusted by the 
Publication - Agency - TV/Radio Network shown 
above to be present at the event only for report 
activities; 
a jpeg-scan or a pdf file of the publication has been 
included to the application, or its original issue will be 
delivered at the pass collection; 
all the published material regarding the events will be 
sent by e-mail in jpeg or pdf format at the address 
shown in the accreditation procedure.  
 

Il sottoscritto, in qualità di Giornalista free-lance, 
richiede il rilascio dell’Accredito Stampa Permanente 
agli eventi WSK, in programma nelle date e ai Circuiti 
elencati nel Calendario Ufficiale. A questo scopo il 
sottoscritto, avendo letto e preso conoscenza dei 
principi e della procedura di accreditamento disposta 
dall’Organizzatore WSK Promotion, che si intendono 
completamente accettati, dichiara che: 

 
sarà presente agli eventi con l’esclusivo compito di 
svolgere attività giornalistica; 
una copia dall’originale della pubblicazione è stata 
allegata alla richiesta di accredito in formato jpeg o 
pdf, o che la stessa pubblicazione sarà consegnata in 
originale al momento del ritiro del pass; 
il materiale che sarà pubblicato in merito agli eventi 
sarà inviato per posta elettronica, in formato jpeg o 
pdf, al recapito indicato nella procedura di 
accreditamento. 

 

 

The undersigned, as a free-lance Journalist, requires 
the issue for Permanent Press Accreditation to the  WSK 
events, that will take place according the Official 
Calendar. Having the undersigned read and 
understood principles and procedure for 
accreditation provided by WSK Promotion and entirely 
accepting them, declares that: 

 
 

he/she will be present at the event only for report 
activities. 
a jpeg-scan or a pdf file of the publication has been 
included to the application, or its original issue will be 
delivered at the pass collection; 
all the published material regarding the events will be 
sent by e-mail in jpeg or pdf format at the address 
shown in the accreditation procedure.  
 

 
 

Testata - Agenzia - Emittente TV/Radio: 
Publication - Agency -TV/Radio Network: 

 

Direttore - Capo Redattore: 
The Editor-in-Chief: 

 

 

Nome giornalista Free Lance: 
Free lance Journalist Name: 

 

A nome della testata: 
On behalf of the Publication/Agency/TV-Radio 
Network: 
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TESTATE/AGENZIE/EMITTENTI TV-RADIO PER LE QUALI E’ PREVISTO IL SERVIZIO GIORNALISTICO 

PUBLICATIONS/AGENCIES/TV/RADIO NETWORKS FOR WHICH THE REPORT IS FORESEEN 

Testata - Agenzia - Emittente TV/Radio: 
Publication - Agency -TV/Radio Network: 

 

Direttore - Capo Redattore: 
The Editor-in-Chief: 

 

 

Indirizzo: 
Address: 

 

Telefono: 
Phone number: 

 

Sito Internet: 
Web site: 

 

E-mail:  

Diffusione: 
Circulation: 

 

Cadenza: 
Frequency: 

 

Data 
Date 

 Firma del Direttore-Capo Redattore 
Signature of the Editor-in-Chief 

 

 

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV 
JOURNALIST/PHOTOGRAPHER/TV-RADIO OPERATOR PERSONAL DATA 

1 Nome / Name: 
 

Giornalista/Journalist Fotografo/Photographer Operatore TV-Radio/TV-Radio Operator 

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo / an identity photo on electronic 
format has been sent to the following e-mail address: press@wsk.it 
(solo per i fotografi) si allega copia della polizza assicurativa personale contro Infortuni  che esplicitamente 
copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione motoristica / (for 
photographers only) the application includes the copy of the Accident Insurance Policy that explicitly 
covers the risks deriving from the accomplishment of their professional activity in motor- racing. The 
document must be drawn up in one of the following languages: Italian, English, French or Spanish. Other 
languages will be not considerated. 
si allega copia della tessera di iscrizione all’Albo dei Giornalisti e/o della tessera Media CIK/FIA / the 
application includes a photocopy of the official National Press Card and/or of the CIK/FIA Media card. 
si allega copia dall’originale della pubblicazione / the application includes a photocopy of the 
newspaper/magazine. 

Indirizzo: 
Address: 

Telefono: 
Phone number: 

e-mail: 
Per accettazione delle norme di accredito, con particolare riferimento ai punti 4-Diritti di immagine; 7-Disciplina per 
 l’accesso in pista; 8-Osservanza delle norme 
For acceptance of the accreditation rules, with particular reference to points 4-Copyright; 7-Rules for access in the 
track area; 8-Compliance with the rules 
Data 
Date 

 Firma 
Signature 

 

 

GLOBAL RACING SYSTEM 
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2 Nome / Name: 

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV 
JOURNALIST/PHOTOGRAPHER/TV-RADIO OPERATOR PERSONAL DATA 

Giornalista/Journalist Fotografo/Photographer Operatore TV-Radio/TV-Radio Operator 

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo / an identity photo on electronic 
format has been sent to the following e-mail address: press@wsk.it 
(solo per i fotografi) si allega copia della polizza assicurativa personale contro Infortuni  che 
esplicitamente copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione 
motoristica / (for photographers only) the application includes the copy of the Accident Insurance Policy 
that explicitly covers the risks deriving from the accomplishment of their professional activity in motor- 
racing. The document must be drawn up in one of the following languages: Italian, English, French or 
Spanish. Other languages will be not considerated. 
si allega copia della tessera di iscrizione all’Albo Giornalisti e/o della tessera Media CIK/FIA / the 
application includes a photocopy of the official National Press Card and/or of the CIK/FIA Media card. 
si allega copia dall’originale della pubblicazione / the application includes a photocopy of the 
newspaper/magazine. 

Indirizzo: 
Address: 

e-mail: 

Telefono: 
Phone number: 

Per accettazione delle norme di accredito, con particolare riferimento ai punti 4-Diritti di immagine; 7-Disciplina per 
 l’accesso in pista; 8-Osservanza delle norme 
For acceptance of the accreditation rules, with particular reference to points 4-Copyright; 7-Rules for access in the 
track area; 8-Compliance with the rules 
Data 
Date 

 
 

3 Nome / Name: 

Firma 
Signature 

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV 
JOURNALIST/PHOTOGRAPHER/TV-RADIO OPERATOR PERSONAL DATA 

Giornalista/Journalist Fotografo/Photographer Operatore TV-Radio/TV-Radio Operator 

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo / an identity photo on electronic 
format has been sent to the following e-mail address: press@wsk.it 
(solo per i fotografi) si allega copia della polizza assicurativa personale contro Infortuni  che 
esplicitamente copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione 
motoristica / (for photographers only) the application includes the copy of the Accident Insurance Policy 
that explicitly covers the risks deriving from the accomplishment of their professional activity in motor- 
racing. The document must be drawn up in one of the following languages: Italian, English, French or 
Spanish. Other languages will be not considerated. 
si allega copia della tessera di iscrizione all’Albo Giornalisti e/o della tessera Media CIK/FIA / the 
application includes a photocopy of the official National Press Card and/or of the CIK/FIA Media card. 
si allega copia dall’originale della pubblicazione / the application includes a photocopy of the 
newspaper/magazine. 

Indirizzo: 
Address: 

e-mail: 

Telefono: 
Phone number: 

Per accettazione delle norme di accredito, con particolare riferimento ai punti 4-Diritti di immagine; 7-Disciplina per 
 l’accesso in pista; 8-Osservanza delle norme 
For acceptance of the accreditation rules, with particular reference to points 4-Copyright; 7-Rules for access in the 
track area; 8-Compliance with the rules 
Data 
Date 

Firma 
Signature 
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