
 

 

    Firenze, 7 maggio 2018 

 

Agli  
Operatori della Comunicazione  
LORO SEDI 

 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI  AUDIOVISIVI PLAY-OFF 2017/2018 

HIGHILIGHTS PER EMITTENTI LOCALI 

INVITO AD OFFRIRE 

 

La Lega Italiana Calcio Professionistico specifica qui di seguito le modalità operative ai fini della 

commercializzazione del seguente pacchetto, in forma non esclusiva, destinato agli operatori locali.    

 

Pacchetto Denominazione Doc. Corrispettivi          

minimi  

2 “Highilights per emittenti locali” Pdf Pdf 

 

 

 

L’emittente locale (anche definito come Operatore della comunicazione locale) interessato al predetto 

pacchetto e in possesso dei requisiti richiesti dalle Condizioni dovrà: 

1) compilare il modulo di offerta qui di seguito scaricabile e sottoscriverlo in ogni suo punto (ivi incluse le 

Condizioni Generali di Licenza, già approvate dall’AGCOM e dall’AGCM).   

 

 

 

 

Mod. di 

offerta 

Pdf  

Condizion

i generali 

Pdf  

http://www.lega-pro.com/pdf/2018-pa2-doc.pdf
http://www.lega-pro.com/pdf/2018-pa2-cm.pdf
http://www.lega-pro.com/pdf/2018-pa2-mo.pdf
http://www.lega-pro.com/pdf/con-gen-1718.pdf
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2) compilare la dichiarazione auto certificativa che è possibile qui di seguito scaricare;   

 

 

 

3) inviare il modulo di offerta, nonché, quanto alla prima partita, l’assegno circolare non trasferibile ovvero 

la copia della reversale di effettuazione del bonifico bancario dell’importo offerto e maggiorato dell’iva. 

Per Ie partite successive, nel caso che la società sportiva scelta si qualifichi per il turno successivo, 

l’operatore dovrà necessariamente provvedere al pagamento del corrispettivo previsto per la singola 

partita nel tariffario entro e non oltre 48 ore prima della disputa della partita. Il predetto a pagamento 

dovrà essere effettuato mediante l’invio alla Lega Pro dell’assegno circolare non trasferibile relativo alla 

prima partita ovvero della copia della reversale di effettuazione del bonifico bancario dell’importo previsto 

nel tariffario e maggiorato dell’iva. 

Nell’ipotesi in cui la società sportiva scelta si qualifichi per uno o entrambi i turni della fase dei Play Off 

Nazionale, ovvero si qualifichi per le Semifinali l’operatore dovrà necessariamente corrispondere per 

ciascun turno ovvero per le Semifinali - composto da andata e ritorno - un corrispettivo pari al valore di 

due partite.  

E’ inteso che laddove non pervenisse prova dell’avvenuto pagamento non sarà possibile procedere né 

alla consegna degli highligths. 

I documenti di cui ai cpv 1, 2 e 3 che precedono dovranno essere inviati via pec 

(areaemittentilegapro@legalmail.it - ) o depositati (con consegna di attestato di ricezione) presso la sede 

della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto, n. 19, 50123 Firenze (FI). 

Il pacchetto verrà assegnato a condizione che l’operatore della comunicazione abbia trasmesso 

correttamente il modulo di offerta e la documentazione allegata (assegno circolare non trasferibile ovvero 

copia del bonifico bancario per la prima partita e la dichiarazione auto certificativa); in ogni caso l’offerta 

dovrà essere comunque di importo corrispondente a quello indicato nel tariffario per la società sportiva 

“scelta”.    

 

     Lega Italiana Calcio Professionistico 
                         Il Presidente 
                (Dott. Gabriele Gravina) 

 
  

Dich. 

Auto 

cert. 

Pdf  

mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it
http://www.lega-pro.com/pdf/dich-at.pdf

