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Lega Italiana Calcio Professionistico

Accordo con Sportube

La Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2013/2014, ha
definito un accordo di partnership con Sportube.TV, società operante sul web che
trasmette immagini di sole competizioni sportive.
In forza di tale accordo, ratificato dall’Assemblea di Lega del 29 agosto 2013,
Sportube.TV ha attivato un canale dedicato alla Lega Pro sul quale verranno
caricati e resi disponibili gli hilites del campionato sin dalle ore 20.00 della
domenica.
Sul canale sono previste varie sezioni che consentono agli utenti di poter accedere
in modo semplificato e poi visionare gli hilites della/e squadra/e interessata/e; gli
hilites di ogni partita verranno resi disponibili per l'intera stagione sportiva talché
ogni utente, in qualsiasi momento, potrà accedere al canale e rivedere gli hilites di
tutte le partite di campionato della propria squadra del cuore.
L'accordo con Sportube.TV è stato raggiunto anche per venire incontro alle
esigenze rappresentate da più società che chiedevano alla Lega di poter rendere
disponibili sul proprio rispettivo sito gli hilites delle partite.
Si ricorda che per poter visionare le immagini sul canale Sportube.TV - Lega Pro è
necessaria una connessione internet di buona qualità.
Ogni società di Lega Pro è quindi tenuta, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato
31 agosto 2013, ad installare sull'home page del proprio sito istituzionale, in
posizione privilegiata e quindi ben visibile, il widget "Sportube.TV - Lega Pro" in
modo che ogni utente possa facilmente accedere alla visione degli hilites.
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Entro le ore 22.00 di giovedì 29 agosto 2013 la Lega Pro trasmetterà via mail ad
ogni società sportiva le specifiche tecniche per l'installazione del widget ed i
recapiti dei referenti per eventuali chiarimenti tecnici.
Si precisa che l'installazione del widget Sportube.TV - Lega Pro è obbligatoria per
ogni società sportiva; ogni club pertanto non dovrà caricare in via autonoma sul
proprio sito gli hilites dell'ultima partita disputata.
Poiché la visione degli hilites sul canale Sportube.TV - Lega Pro consente di
acquisire corrispettivi da distribuire alle società sportive, è opportuno che ogni club
svolga adeguata attività di comunicazione della partnership in quanto più elevato
sarà il numero degli accessi al canale e maggiore sarà il corrispettivo da
redistribuire a tutte le società sportive.
A tal fine ogni società sportiva sarà tenuta a trasmettere via speaker allo stadio tre
brevi messaggi e precisamente il primo nei 15 minuti antecedenti l'inizio di ogni
partita, il secondo durante l'intervallo ed il terzo entro 2 minuti dal termine della
gara;

il

contenuto

del

messaggio

dovrà

essere

il

seguente:

"Gli hilites della tua squadra del cuore su Sportube.TV - Lega pro; vai sul sito della
società (www...............) e vedi gli hilites di ogni partita" .
Detto comunicato dovrà essere trasmesso in occasione di ogni gara ufficiale, ad
eccezione di quelle messe in onda in diretta da Rai.
Si ricorda infine che in caso di inottemperanza al disposizioni di cui al presente
comunicato ogni società dovrà rispondere dinanzi ai competenti organi di giustizia
sportiva.
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