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Lega Pro Channel  
 
 

Dalla stagione 2014/2015 la Lega Pro, in partnership con Sportube Tv, ha 
realizzato un canale tematico – Lega Pro Channel – che opera esclusivamente con 
modalità di trasmissione su protocollo IP (internet): le immagini del canale risultano 
quindi visibili su dispositivi mobile (smartphone e tablet) e pc.  

 
La programmazione del canale prevede la messa in onda, in live streaming, di 

tutte le partite disputate dalle società di Lega Pro nell’ambito di tutte le competizioni 
ufficiali della stagione 2014/2015.   

 
Tutte le società sportive che non abbiano ancora provveduto, dovranno 

installare,  sull’homepage del proprio sito, il wigdet “Lega Pro Channel” che 
consentirà a tutti gli appassionati di poter accedere alle immagini del canale 
tematico.  

 
Il canale “Lega Pro Channel” è articolato su più sezioni: oltre al live di ogni 

partita, sono disponibili, on demand, le rubriche sul Campionato e gli highlights di 
tutte le partite. 

 
Tutte le società sportive, per informare e coinvolgere tutti gli appassionati, 

sono invitate a svolgere idonea attività promozionale del canale tematico e, in 
particolare, in concomitanza allo svolgimento di ogni partita ufficiale, sono tenute a 
trasmettere via speaker, all’interno dell’impianto sportivo, tre brevi messaggi: il primo 
nei 15 minuti antecedenti l’inizio di ogni gara, il secondo nel corso dell’intervallo e il 
terzo entro 2 minuti dal termine della gara. Il contenuto del messaggio da 
trasmettere è il seguente:  
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“Lega Pro Channel, tutti gli incontri della Lega Pro: vivi le emozioni della tua 
squadra del cuore, collegati al sito www.lega-pro.com oppure a www.sportube.tv  ed 
accedi al canale dal tuo smartphone, tablet o pc”.  

 
Il messaggio dovrà essere integrato con l’indicazione del sito della società 

sportiva ospitante sul quale, come indicato al paragrafo due del presente 
Comunicato Ufficiale, dovrà essere preventivamente installato il wigdet “Lega Pro 
Channel”. 
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