
 

 

 

QUESITI POSTI DA OPERATORI TELEVISIVI IN ORDINE AL “PACCHETTO DIRETTE 

TERNANA CALCIO” ESCLUSIVO  

QUESITO N 1: 

1. Al fine di realizzare la trasmissione televisiva della diretta prevista dal Pacchetto 

"Dirette Ternana Calcio" si chiede di confermare se sia compresa dal pacchetto medesimo 

la possibilità di trasmettere  i  c.d. "highlights"  del campionato di Lega-Pro prima, durante 

e dopo la diretta stessa. 

 

Risposta QUESITO N 1: 

La Lega Pro autorizza l'aggiudicatario del pacchetto a trasmettere gli highlights delle 

partite della Ternana nel Campionato di Lega Pro 2020/2021 nel corso del programma in 

cui viene messa in onda la partita in diretta (cioè prima dell'inizio della stessa, durante 

l'intervallo di gioco ed al termine del secondo tempo). 

 

QUESITO N 2: 

2. Per quel che riguarda la produzione televisiva delle gare del pacchetto e la 

consegna del segnale, si chiede di confermare se l'assegnatario possa provvedere a 

propria cura e spese - e quindi senza oneri aggiuntivi per la Lega - sempre  nel rispetto 

degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle  condizioni  generali  di licenza (ovvero la 

possibilità di esaminare tale eventualità in un secondo tempo). 

  

Risposta QUESITO N 2:  

Si conferma, in via eccezionale, che l'assegnatario del pacchetto nazionale di diritti 

audiovisivi potrà provvedere a propria cura e spese - senza oneri aggiuntivi per la Lega e 

senza arrecare pregiudizio al service incaricato da Lega Pro - alla produzione delle 

immagini delle gare della Soc. Ternana, nel rispetto delle condizioni generali di licenza, del 

Regolamento media e degli standard minimi produttivi previsti. Resta ferma la possibilità 
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di raggiungere diversi accordi sul punto successivamente all'aggiudicazione.  Resta inteso 

altresì che le immagini autoprodotte dall'aggiudicatario sono, ai sensi del D.lvo n.9/08, di 

proprietà della Lega e della società sportiva Ternana: conseguentemente le immagini non 

potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste nel bando e dovranno 

essere messe a disposizione del club per le finalità di cui al predetto decreto.          

 


