
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 12 – 3 AGOSTO 2021 

 
 

 
DISPLAY LUMINOSO DELTA 2FB: STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
 

 

La Lega Italiana Calcio Professionistico, anche per la corrente stagione sportiva, ha definito 

un accordo per la fornitura in uso di display luminosi che consentiranno, nel corso di tutte le 

partite ufficiali di Lega Pro, la segnalazione delle sostituzioni e dei tempi di recupero. 

Le Società già in organico nella stagione 2020/2021 utilizzeranno i display ancora in 

dotazione; le società neopromosse e quelle retrocesse dalla Serie B utilizzeranno i display 

appena consegnati. 

Per l'utilizzo di tali lavagne luminose sarà addebitato ad ogni società sportiva l’importo di € 

1.583,33 oltre Iva, pari al costo sostenuto da questa Lega per ciascun display. 

Ai sensi di quanto previsto nell'accordo con la società concedente, tutte le lavagne luminose 

sono assistite da garanzia per guasti e malfunzionamenti; ciascuna società è tenuta a 

verificare il corretto funzionamento della lavagna e, in caso di malfunzionamento, è tenuta a 

segnalarlo agli indirizzi di posta elettronica indicati negli allegati alla presente, in modo da 

consentire alla società concedente, Duemilaeventi SA, l‘immediata riparazione e/o 

sostituzione dell’apparecchiatura non funzionante. 

Si evidenzia che l’intervento di riparazione e/o sostituzione verrà effettuata entro le 48 

successive alla ricezione della segnalazione certificata del guasto (con esclusione dal 

computo delle ore dei giorni festivi e del sabato). 

Ciascuna società sportiva è tenuta alla corretta manutenzione e custodia della lavagna 

luminosa. 

Si segnala infine che in caso di smarrimento, furto, danneggiamento della lavagna luminosa, 

ovvero in caso di mancata restituzione della stessa al termine della stagione (per 

retrocessione alla serie inferiore o per promozione alla serie superiore), alla società sportiva 
 
 

 



sarà addebitato in conto campionato l'importo di € 3.000,00 pari alla penale che questa 

Lega dovrà versare alla società concedente per ogni display. 
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In caso di guasto del Delta 2FB le squadre devono inviare una mail ai seguenti indirizzi e con i seguenti dati. 

 
 

Mail: 

A Duemilaeventi diego.pestarino@duemilaeventi.com segreteria@duemilaeventi.com 

 
 

Cc AMB info@ambelettronic.com fabrizia@ambelettronic.com 

Lega Pro marco.guardati@lega-pro.com logistica@lega-pro.com 

 
Dati da indicare: 

• descrizione del guasto con precisa indicazione del momento in cui è stato riscontrato; 

• indicazione della prima gara casalinga in cui sarà utilizzato il Delta; 

• nome, cognome, cellulare e mail del contatto presso la squadra; 

• indirizzo completo per la spedizione (ragione sociale – via – città – orari apertura uffici) del Delta in sostituzione. 
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Il Delta in sostituzione sarà spedito da AMB (con spese a proprio carico) mezzo GLS. 

 
Si tenga presente che il corriere provvede a ritirare i colli presso il magazzino della produttrice alle ore 13.00. 

Quindi per poter gestire correttamente la spedizione la segnalazione deve pervenire entro e non oltre le ore 11.00 

(escluso sabato/domenica/festivi) altrimenti la comunicazione sarà da considerarsi come pervenuta il giorno successivo. 

Tempistiche di consegna da conteggiare a partire dal giorno successivo il ritiro della tavoletta. 

 

Verifica tempi di resa: 

luogo di partenza: Rovigo 

http://www.gls-italy.com/tempi_resab.asp 

 
 

 

Tutta Italia tranne Calabria / Sicilia / Sardegna / zone disagiate 

Comunicazione martedì entro le h. 11.00 Spedizione martedì Consegna mercoledì o giovedì 
 

Comunicazione martedì entro le h. 11.00 Spedizione martedì Consegna giovedì o venerdì 

Le tempistiche possono subire variazioni in base ad eventuali problematiche legate a GLS e non riconducibili ad AMB e Diagramma 

Calabria / Sicilia / Sardegna 
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Una volta che la squadra riceve il Delta in sostituzione di quello guasto deve provvedere – a proprie spese – alla 

spedizione della tavoletta (Kit completo) direttamente ad AMB. 

 
Reso da effettuare entro 3 giorni dalla ricezione del Delta funzionante con invio, mezzo mail, della lettera di vettura e 

comunicazione del corriere utilizzato. 
 

Indirizzo per la spedizione: 

AMB ELETTRONIC 

C.so Garibaldi, 4 

45011 Adria (Rovigo) 

Tel. 0426 - 90 22 52 
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