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Installazione apparati per ripresa e trasmissione partite all’interno di ciascun 
impianto sportivo delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico: 

organico 2017-2018 

 

Anche per la stagione sportiva 2017-2018 la Lega Italiana Calcio Professionistico ha 
raggiunto un accordo con la Soc. 3zero2tv per la ripresa e la trasmissione delle partite di 

Lega Pro. 

Ogni società sportiva, alla quale verrà rilasciata la licenza nazionale per la partecipazione 
al Campionato di Lega Pro 2017-2018, dovrà consentire ai tecnici incaricati da 3zero2tv di 
effettuare la necessaria installazione e/o manutenzione di apparecchiature all’interno degli 

impianti sportivi, in conformità all’allegato tecnico (1), entro tempi oltremodo ristretti.  

Nell’allegato tecnico (1) sono altresì descritti gli ulteriori adempimenti necessari per la 

ripresa e trasmissione delle partite. 

Tutte le società sportive sono tenute a prestare la massima assistenza nella fase iniziale 
(sopralluoghi e successive installazioni da parte dei tecnici incaricati dalla Soc. 3zero2tv) e 
nella fase successiva, allorché verrà effettuata la ripresa degli eventi nel corso di 

svolgimento delle competizioni agonistiche.  

In particolare le società sportive sono tenute a garantire i seguenti adempimenti: 

- messa a disposizione di un locale idoneo per il ricovero del “case” apparati, secondo 
le specifiche ambientali di cui all’allegato tecnico (1); 

- garanzia di alimentazione elettrica al “case” soccorsa da gruppo di continuità con 
autonomia di almeno 2 ore; 

- messa a disposizione di opportuni spazi per le antenne, le telecamere ect, nel 
rispetto delle distanze minime di cui all’allegato tecnico (1).  
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La Società 3zero2tv provvederà: 

-  alla ripresa audiovisiva di tutte le partite; 

- alla consegna delle immagini agli operatori della comunicazione aggiudicatari dei diritti 

audiovisivi; 

- all’invio del segnale alla società che gestisce la piattaforma streaming e la messa in onda 

delle immagini su Lega Pro Channel; 

- alla realizzazione degli highlights ed al caricamento degli stessi su una piattaforma FTP 
dedicata agli operatori della comunicazione; 

- al caricamento delle immagini di tutte le partite su una piattaforma FTP alla quale le sole 
società sportive potranno avere accesso, tramite password, al fine di poter “scaricare” i filmati 
esclusivamente per finalità tecniche. Le immagini “scaricate” non potranno in alcun modo 
essere cedute a terzi. 

Gli operatori della comunicazione che esercitano il diritto di cronaca e quelli che acquisiranno i 
diritti audiovisivi per la trasmissione degli eventi, non potranno pertanto effettuare le riprese 
delle partite che, in forma integrale ovvero per estratto, verranno messe a disposizione dalla 
Lega tramite il service di produzione (partite integrali) e tramite la piattaforma FTP 
(highlights).  

Relativamente agli obblighi facenti carico alle società sportive, si rende nota, al fine di 
consentire la necessaria organizzazione logistica, che le stesse sono tenute a custodire con la 
dovuta cura e diligenza le apparecchiature di trasmissione installate all’interno degli stadi, di 
cui all’allegato tecnico (1). 

In particolare: 

1) Le società sportive, nel corso della stagione, sono tenute a segnalare immediatamente, ogni 
problematica afferente tali apparecchiature (furto, danneggiamento, problematiche di 
funzionamento ect): la segnalazione dovrà essere effettuata senza indugio alla Lega 
(nadia.giannetti@lega-pro.com) ed alla Società di produzione (anna.pasculli@3zero2tv.it). 
 

2) A richiesta del responsabile della Soc. 3zero2tv, le società sportive sono altresì tenute a 
trasmettere il nominativo del responsabile dell’impianto elettrico dello stadio, nonché a 
garantire un’alimentazione energetica stabile e continua per il kit di cui al paragrafo che 
precede: i terminali presenti all’interno dello stadio, infatti, devono sempre rimanere accesi per 
consentire a 3zero2tv di effettuare controlli preventivi e di monitoraggio remoto sullo stato di 
funzionamento del sistema. Inoltre dovranno essere fornite adeguate prese di alimentazione 
presso le wall box in prossimità delle postazioni delle telecamere e della postazione 
commento.  
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3) Le società sportive dovranno garantire l’accesso all’impianto agli operatori e ai tecnici 
incaricati dalla società 3zero2tv della manutenzione delle apparecchiature e della ripresa delle 
partite.  

4) Le società sportive sono tenute a mettere a disposizione della società 3zero2tv, prima 
dell’inizio di ogni partita ufficiale, una sorgente di alimentazione - secondo le specifiche 
tecniche fornite dalla Società 3zero2tv - soccorsa da UPS che assicuri continuità di 
funzionamento in caso di mancanza di alimentazione da rete per almeno 2 ore e senza 
soluzione di continuità.  

5) Le sintesi delle partite saranno rese disponibili sulla piattaforma FTP a tutti gli operatori 
della comunicazione titolari del nullaosta per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva previo 
rimborso dei costi tecnici di produzione e degli operatori assegnatari dei diritti audiovisivi. Per 
eventuali chiarimenti afferenti gli highlights, ogni società sportiva potrà prendere contatti, per 
quanto concerne l’aspetto tecnico, con la Soc. 3zero2tv (cristian.danzo@3zero2tv.it) nonché, 

per quanto concerne l’aspetto attuativo, la Lega Pro (nadia.giannetti@lega-pro.com). 

In conseguenza della cessione centralizzata dei diritti audiovisivi e delle obbligazioni negoziali 
che la Lega Pro assumerà nei confronti degli operatori della comunicazione assegnatari dei 
diritti audiovisivi, si rende necessario applicare il seguente sistema sanzionatorio a carico delle 

società sportive inadempienti: 

- in caso di mancata osservanza/inadempimento di una delle disposizioni di cui ai paragrafi 
1,2,3,4, verrà addebitata alla società sportive inadempiente una penale di € 5.000,00 per ogni 
violazione. 

Restano altresì a carico delle società sportive, in caso di danneggiamento o furto delle 
apparecchiature installate dalla Soc. 3zero2tv negli impianti, i costi di ripristino delle stesse 

come da “tariffario” allegato (2).  

 

* * * * * * * * 

  

Pubblicato in Firenze il 1 Agosto 2017 

 

                                IL PRESIDENTE  

                                                 Dott. Gabriele Gravina  
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1) ALLEGATO TECNICO AL C.U. N. 37/L del 1 Agosto 2017 

Installazione apparati per ripresa e trasmissione partite di Lega Pro 

Società responsabile ripresa e trasmissione partite: 3zero2tv 

Kit per ciascuno stadio 

 Apparati fissi (presenti permanentemente per tutta la stagione):  
o 4 parabole;  
o 1 armadio (“case”) 600x300x300 (altezza x larghezza x profondità – è un 

half rack) che contiene i router satellitari (uno per ogni antenna) e una 
stazione di energia (UPS) con autonomia circa 20 minuti 

 Apparati mobili (portati in occasione delle partite): 
o almeno 2 telecamere, con encoder video 

 

Prescrizioni installative 

 Il case è ventilato, con sensori di temperatura, sopporta fino a 30 °C quindi deve 
essere posizionato in locale condizionato 

 La società sportiva deve garantire continuità dell’alimentazione elettrica del case 
per almeno 2 ore, quindi occorre soccorrere il case con l’UPS delle luci di 
emergenza dello stadio (al limite con il gruppo elettrogeno delle torri faro, se 
presente permanentemente).  

 Verificare necessità cestello per installazione parabole. 

 Verificare possibilità ripresa da lato opposto alla tribuna (nel caso occorre tenere 
presente lo spostamento dei cartelloni pubblicitari). 

 

Distanze massime:  

 90 metri tra telecamere e case (cavo LAN rame) 

 40 metri tra case e parabole 

 
******************* 
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2) ALLEGATO TARIFFARIO AL C.U. N. 37/L del 1 Agosto 2017 

 

1 Parabola e Modulatore Professionale       € 700 + IVA 

1 CASE          € 600 + IVA 

1 UPS           € 1.000 + IVA 

1 ROUTER WIFI         € 200 + IVA 

1 I SOCKET          € 100 + IVA 

1 SIM           € 100 + IVA 

1 Intervento per sostituzione       € 500 + IVA 

1 Eventuale necessita mezzo sollevamento     € 500 + IVA 

1 Intervento Tecnico addizionale in caso di mancanza banda in fase € 500 + IVA 

di attivazione parabole 

 

******************* 

 

 
 

 


