
 

 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

 

 

 

Agli Operatori della Comunicazione e agli Intermediari  

LORO SEDI 

La Lega Pro, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida, art. 7, lett. i), e 

art. 10, con riferimento al Pacchetto 3 – Stadio studio e sintesi – precisa che  

(i) La società offerente, in caso di acquisizione si obbliga a versare il residuo 

50% del corrispettivo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di 

intervenuta accettazione dell’offerta da parte della Lega.  

 

Rimangono ferme tutte le condizioni e i termini dell’Invito ad Offrire già pubblicati.  

Per comodità dell’operatore si allega alla presente il modulo di offerta con i suddetti 

termini meglio precisati. 

 

 

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Il Presidente 

(Dott. Gabriele Gravina) 
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OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE NON IN ESCLUSIVA 
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE IN AMBITO LOCALE DELLA LICENZA 

DI PRODOTTI AUDIOVISIVI RELATIVI AD EVENTI DI LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

In relazione alla pubblicazione dei pacchetti sul sito www.lega-pro.com, la scrivente società 
sottopone alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria offerta di l’acquisizione, al valore 
indicato dalla predetta Lega nel sito, del seguente Pacchetto:  

PACCHETTO 3: ………….……………………..  

PREZZO OFFERTO (prezzo del pacchetto): ________________ oltre iva 

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di 
valutarne la sua ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni: 

Denominazione societaria: 
 

Nome, cognome e carica del sottoscrittore: 
 

Estremi del titolo abilitativo: 
 

 

 

 

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla 
presente offerta: 

Nome e cognome: 
 

Mansioni/responsabilità: 
 

Indirizzo PEC: 
 

Numeri di telefono 
(fisso/mobile): 

 

Numero di telefax: 
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Sottoscrive la presente offerta il legale rappresentate della società offerente, consapevole 
che la predetta offerta è valida solo se è accompagnata dal documento comprovante 
l’avvenuto pagamento dell’importo pari al 50% dell’importo offerto (comprensivo del 
prezzo del pacchetto che si intende acquisire maggiorato dell’IVA). Il perfezionamento del 
contratto di acquisto è comunque subordinato alla verifica da parte della Lega Pro, in un 
momento successivo, dell’effettivo pagamento, come meglio specificato nelle Condizioni 
Generali di Licenza. La società offerente, in caso di acquisizione si obbliga, altresì, a versare 
il residuo 50% del corrispettivo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di 
intervenuta accettazione dell’offerta da parte della Lega.  

 

Il perfezionamento del contratto di acquisto è comunque subordinato alla verifica da parte della 
Lega Pro, dell’effettivo pagamento. 

 

 

         (____________________) 

         Legale rappresentante  

Il legale rappresentate della società offerente dichiara di aver letto scrupolosamente le 
Condizioni Generali di Licenza pure indicate nel sito della Lega e di essere consapevole che con 
la sottoscrizione qui di seguito apposta accetta incondizionatamente le regole e le norme 
stabilite nelle predette Condizioni Generali. Pertanto, in caso di accettazione della presente 
offerta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, il contratto di licenza con quest’ultima 
si intenderà concluso, alle condizioni e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Licenza, e 
sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che da tale 
momento saranno tenute a eseguire le rispettive prestazioni rispettandone regole e obblighi.  

 

        (____________________) 

            Legale rappresentante  

 

Il legale rappresentante della società offerente dichiara inoltre di avere valutato, di aver 
approvato e pertanto di aderire espressamente al contenuto delle seguenti previsioni delle 
Condizioni Generali (art. 7 Linee Guida), approvandone la vessatorietà ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 cod.civ.: a) (accettazione delle Condizioni generali), b) (requisiti richiesti e accettazione regolamenti: risoluzione di diritto.  

Sospensione del servizio. Corrispettivi trattenuti), c) (clausola di esonero della responsabilità per la Lega Pro in caso di esigenze di ordine 
e sicurezza pubblica), d) e e) (divieti nella trasmissione audiovisivi o radiofonica e penali in caso di violazione), f) (divieti imposto nelle 
trasmissioni), g (limiti all’uso delle Piattaforme), h) (clausola di esonero della responsabilità in caso di spostamento degli orari 
dell’evento), k) (manleva a favore della Lega Pro all’interno degli stadi), l) (responsabilità esclusiva dell’offerente per eventi dannosi 
all’interno degli stadi. Copertura assicurativa. Condizione di efficacia dell’accordo), m) (consegna della produzione. Penale. Sospensione 
del servizio), n) (divieto di sublicenza, anche parziale), o) (proprietà delle riprese. Divieto di cessione. Penale. Sospensione del servizio. 
Revoca del pacchetto. Risarcimento per maggior danno), p) (esercizio diritto di cronaca da parte di terzi); q (cooperazione con Lega Pro in 
iniziative contro infrazioni di terze parti); r) (violazione degli obblighi: penale e sospensione del servizio), s) (durata delle Condizioni 
generali), t) (risoluzione dell’accordo e penale in caso di procedura concorsuale o cessione dell’attività audiovisiva o radiofonica), u) (foro 
esclusivo).  
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        (____________________) 

            Legale rappresentante  
 

Data, _____________________ 

Si allegano: 

a) Assegno circolare non trasferibile o copia della reversale attestante il pagamento del 

corrispettivo dovuto per il pacchetto oggetto della presente offerta  

b) dichiarazione autocertificativa.   

         


