
 
                                        All’Associazione Maria SS. della Bruna 

                          Via A. Volta , 24 
                                     75100 MATERA 

 
 

Oggetto: Richiesta di accredito (pass) per il 2 Luglio 2022 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________ il 
___/___/_____, residente a ________________ in Via _______________________ n°___ ,                                                                
C.F. ____________________________          tel. ________________________,  
in qualità di: 
 

 Giornalista 
 
 Fotoreporter 
 
 Operatori di ripresa 

  
(Barrare la categoria di appartenenza) 

CHIEDE 
 

• di voler esaminare la possibilità di concedere un accredito “pass” individuale per poter 
partecipare, nel pomeriggio-sera del giorno 2 Luglio 2022, alla Processione Serale e accedere 
nelle aree delimitate di Piazza Vittorio Veneto (sbarramento Forze dell’Ordine), Via del Corso, Via 
S. Francesco d’Assisi, Via Duomo, Piazza Duomo E NON IL RITORNO VERSO PIAZZA VITTORIO 
VENETO; 

 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza: 
• delle disposizioni sulla pubblica e privata incolumità, emanate dal Sindaco di Matera con apposita 

ordinanza; 
• delle regole riportate nel Programma dei Festeggiamenti Anno 2022; 

• che il possessore dell’accredito (pass) NON può partecipare in alcun modo, né diretto né 
indiretto, all’assalto del Carro Trionfale; 

• l’elenco nominativo dei richiedenti sarà trasmesso agli Organi di Pubblica Sicurezza per gli 
adempimenti di competenza; 

• che la partecipazione alla manifestazione del 2 Luglio comporta dei rischi di infortunio personale 
e/o di danni provocati a terzi (persone, animali e cose), per il quale il sottoscritto si assume la piena 
responsabilità sia civile che penale. 
Pertanto, dichiara sin d’ora di sollevare nel modo più ampio l’ Associazione Maria SS. della Bruna, 
quale Organizzatore, nonché il legale rappresentante e tutti i singoli componenti degli organismi di 
detto sodalizio da ogni responsabilità, sia civile che penale, rinunciando sin d’ora ad ogni pretesa o 
richiesta risarcitoria sia per i danni fisici e/o materiali subiti a se stesso, sia per danni arrecati a terzi 
(persone, animali e cose); 

• che la sentenza del tribunale di Matera rep. 174 del 12.02.2019 stabilisce che non è prudente 
posizionarsi nelle zone limitrofe ove viene assaltato e distrutto il Carro Trionfale (Piazza Vittorio 
Veneto, ecc…) e che chi si pone in detta area ha deliberatamente scelto di prendervi parte, 
esponendosi a situazioni di pericolo per la propria incolumità fisica e che, pertanto l’Associazione 
Maria SS. della Bruna e il Comune di Matera sono sollevati da ogni responsabilità. 

DICHIARA  
 di essere nella idonea condizione psico-fisica per la partecipazione alla manifestazione del 2 Luglio 

2022; 



 di non avere motivi di salute ostativi e di assumersi l’integrale ed esclusiva responsabilità per tutto 
quanto affermato e sottoscritto, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false e mendaci. 

 
AUTORIZZA 

l’Associazione ad utilizzare quale mezzo di prova le immagini delle riprese video e le foto e/o i video 
amatoriali e ad applicare una sanzione di € 3.000,00 (Tremila/00) in caso di mancato adempimento di tutti 
gli impegni sottoscritti con la presente, con esclusione da ogni accredito per le future edizioni della Festa; 

 
ASSICURA 

1. che indosserà, in modo ben visibile, il PASS al fine di agevolare i controlli degli operatori della 
sicurezza; 

2. che dovrà sottostare in qualsiasi momento agli ordini impartiti dall’Organizzatore della 
manifestazione e dalle Forze dell’Ordine, che sono responsabili del corretto svolgimento della 
manifestazione. 

SI IMPEGNA 
- a rilasciare n. 40 foto e/o copia del video realizzato all’Associazione Maria SS. della Bruna senza 

alcuna richiesta da parte della stessa; in mancanza quest’Associazione sarà costretta a NON 
rilasciare l’accredito nell’edizione successiva dei festeggiamenti; 

 
ACCETTA 

sin d’ora la decisione che codesta Associazione adotterà in base alle indicazioni che saranno impartite dagli 
Organi competenti circa il rilascio, eventuali limitazioni o NON rilascio del PASS, riconoscendo 
espressamente che la stessa è insindacabile. 
 
ATTENZIONE:  
Salvo diverse disposizioni degli Organi competenti, il PASS è valido fino all’arrivo in Piazza Duomo;  nel 
percorso di ritorno da Piazza Duomo a Piazza Vittorio Veneto, TUTTI I PASS PERDONO DI VALIDITÀ . 
 
 

PRIVACY: Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di 
privacy e successive modificazioni, acconsente al trattamento dei dati tutti, personali e sensibili 
volontariamente forniti. 

L’organizzatore informa che i dati comunicati saranno conservati nel rispetto della libertà, dignità, 
riservatezza e identità personale stabiliti dalla legge 30/06/2003. 
 
 
Matera, lì ___/___/2022 
       _________________________________________ 

                                                                                                   (firma leggibile per esteso) 
 

Allegati:   - DUE foto formato tessera; 
    - fotocopia documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 
                                                                                    PER I GIORNALISTI  
                 -   copia della tessere di iscrizione all’ O.D.G. o Associazione di Categoria 
                 -   richiesta di accredito della testata giornalistica con cui collabora a firma del direttore o del capo  
                     redattore in cui si specifica la qualifica 
                                                                                    PER I FOTOREPORTER  
                 -  copia del certificato di iscrizione C.C.I.A.A.  
                                                                                    PER GLI OPERATORI DI RIPRESA  
                -   documento attestante l’Azienda di Produzione ove si presta servizio  
                -   richiesta di accredito da parte dell’ Azienda di Produzione 
 
 
N.B. Gli accrediti rilasciati dovranno essere ritirati nella sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna di Via Alessandro Volta solo ed 
esclusivamente nei giorni 29 e 30 Giugno 2022, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 (salvo modifiche e/o variazioni che saranno 
comunicate a seguito di indicazioni degli Organi di Pubblica Sicurezza). 


