
 

OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE HIGHLIGHTS  
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE DELLA LICENZA 

DI PRODOTTI AUDIOVISIVI RELATIVI Al CAMPIONATO DI LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 

 

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 acquisizione, al 
prezzo indicato dalla predetta Lega nel sito, dei seguenti pacchetti 

PACCHETTO: ______________________________________________ 

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: 

Mittente: 
Società……………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………………………. 
Città…………………………………………………………………………. 
PEC:…………………………………………………………………………. 
MAIL:………………………………………………………………………. 
P.IVA: ………………………………………………………………………. 

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. (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.  

 

           (____________________) 

             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 dei seguenti paragrafi delle 
Condizioni Generali, approvandone la vessatorietà ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ.: 3 

(diritti di utilizzazione dei medesimi diritti da parte della Lega pro o dei Licenziatari nazionali), 4 (limiti all’uso delle Piattaforme), 5 
(accettazione delle presenti Condizioni generali), 6 (divieto di sublicenza, anche parziale), 7 (requisiti richiesti e accettazione 
regolamenti: risoluzione di diritto.  Sospensione del servizio. Corrispettivi trattenuti), 8 (clausola di esonero della responsabilità 
per la Lega Pro in caso di esigenze di ordine e sicurezza pubblica), 11 (penali in caso di violazione degli obblighi di trasmissione), 12 
(divieti nella trasmissione audiovisivi o radiofonica), 13 (divieti imposto nelle trasmissioni), 14 (clausola di esonero della 
responsabilità in caso di spostamento degli orari dell’evento), 22 (manleva a favore della Lega Pro all’interno degli stadi), 23 
(responsabilità esclusiva dell’offerente per eventi dannosi all’interno degli stadi. Copertura assicurativa. Condizione di efficacia 
dell’accordo), 24 (consegna della produzione. Penale. Sospensione del servizio), 25 (proprietà delle riprese. Divieto di cessione. 
Penale. Sospensione del servizio. Revoca del pacchetto. Risarcimento per maggior danno), 28 (violazione degli obblighi: penale e 
sospensione del servizio), 29 (durata delle Condizioni generali), 30 (risoluzione dell’accordo e penale in caso di procedura 
concorsuale o cessione dell’attività audiovisiva o radiofonica), 31 (foro esclusivo). 

 

                                                                                          (____________________) 

                          Legale rappresentante 
 

Data, _____________________  

 

Si allega: 

                      Reversale bonifico bancario con indicazione C.R.O. 

 

 


