
LIBERATORIA PER AMMISSIONE FOTOGRAFO IN CAMPO 

STAGIONE 2017-2020 

 
Spettabile 

Federazione Italiana Baseball Softball 

Viale Tiziano 70 - 00196 Roma 

ufficio.stampa@fibs.it 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ___/___/________ 

residente a ____________________________ in via _____________________________________ 

    fotografo professionista       amatoriale  

tesserato per la società FIBS ______________________________________ oppure non tesserato  

e-mail ________________________@__________________; cellulare____________________________ 

 

PREMESSO CHE 

1. Ha preso atto e si obbliga a rispettare quanto indicato dal “Codice di Comportamento per i Fotografi sui 

campi IBL e ISL” pubblicato sul sito www.fibs.it nell’album “La Convention dei fotografi di baseball e softball” 

della sezione “Comunicazione e Marketing”; 

2. si obbliga ad attenersi, per tutto quanto non regolamentato dal Codice di cui al punto 1, a quanto indicato 

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

3. ha preso atto che l’accettazione da parte della F.I.B.S. del presente documento non costituisce titolo 

d’ingresso gratuito ad alcuna manifestazione a pagamento e dovrà quindi rivolgersi alla Società ospitante per 

eventuale accredito; 

4. ha preso atto che l’accettazione da parte della F.I.B.S. 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; 

5. solleva la Federazione Italiana Baseball Softball, le Società Sportive, le entità gerenti 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 ammesso in campo, in qualità di fotografo, nel corso delle stagioni 2017-2018-2019-2020, per le serie: IBL 

(Italian Baseball League) e ISL (Italian Softball League). 

 

Lì __________________, ____/____/_________ 

FIRMA 

 

________________________________ 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità 


	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	residente a: 
	in via: 
	fotografo professionista: 
	amatoriale: 
	tesserato per la società FIBS: 
	oppure non tesserato: Off
	email: 
	undefined_2: 
	cellulare: 
	Lì: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined: 
	undefined_3: 


