
  
 
 

 
35° CAMPIONATO ITALIANO 
Cattolica – 09/10 Ottobre 2021 

ACCREDITO 
 

ANICA - Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo 
Via delle Basse 1/1a - I-43044 Collecchio PR 
segreteria@anicahorse.org  - phone 0039(0)521 805250 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si chiede l'accredito come rappresentante dei media/fotografo per lo show in oggetto 
 

DATI DEL FOTOGRAFO  

Nome Cognome __ _____________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ n. _____ 

TEL  _______________________________________ mail: ___________________________________   

 

Io rappresento le seguenti riviste/giornali /media 
 

______________________________________________________________________________________ 

Si prega di allegare la conferma dell'editore 
 

Inviare via fax  a         0521-800212              
 

 
  

IMPORTANTI INFORMAZIONI E CONDIZIONI 
 

Vi manderemo per tempo conferma scritta sull'accettazione o meno del  vostro accredito per lo show in 
oggetto. In caso positivo riceverete un pass di accesso al ring (presso l'ufficio ANICA a Verona) che Vi 
autorizzerà a fare foto all'interno del ring. Un solo fotografo per ogni rivista/media sarà accreditato. Un 
massimo di 4 (quattro) fotografi sarà autorizzato a rimanere all'interno del ring; Tutti gli altri 
fotografi/media devono stare a bordo ring durante la presentazione dei cavalli ma sono autorizzati ad 
entrare alla fine della classe, durante la cerimonia di premiazione. Il fotografo accreditato accetta di inviare 
a titolo gratuito all' ANICA,  una quantità minima di 40 immagini di alta qualità, risoluzione 
minima di 2mg, riguardanti i momenti principali della manifestazione ( tutti i campioni oro, argento, 
bronzo,top five, alcuni vincitori di classe, alcune immagini dei tavoli vip, organizzatori e giudici) da 
utilizzare a discrezione dell' Anica per il sito web e la pagina face book Anica. Queste immagini dovranno 
essere inviate entro 15 giorni della fine dello show con un CD o con we-transfer. Il fotografo accreditato 
accetta di fornire/vendere le foto dell'evento a qualsiasi rivista/media ne facesse richiesta. I fotografi 
dovranno essere muniti di propria assicurazione infortuni. 
Anica assegnerà un tavolo operativo per i fotografi accreditati. 
 
 

Le istruzioni dell'organizzatore e della commissione disciplinare dovranno essere rispettate. 
L'ANICA declina ogni responsabilità in caso di infortuni/ incidenti all'interno del ring del pad. 2 

 
 
 

Ho letto le informazioni ed accetto tutte le condizioni 
 

___________________________________________________        _________________________ 
firma        date 

mailto:segreteria@anicahorse.org

