
                 
    
    LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

 
 
        Data,  7 agosto 2014    
                      
            

  
      
     

 

Alla cortese attenzione degli   
OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI  
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Cessione dei diritti di messa in onda in esclusiva, in diretta free o pay, esclusivamente con 
le modalità di trasmissione via satellite e/o digitale terrestre. I diritti di esclusiva consentono la 
trasmissione in diretta delle partite del Campionato di Lega Pro stagione sportiva 2014/2015 (con 
espressa esclusione delle fasi di play-off e play out, finali di Coppa Italia della Lega Pro e Supercoppa e 
Tim Cup) relativamente alle sole gare “fuori casa” disputate dalla società: 
 
  
A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.  il prezzo minimo per la cessione è fissato in € 38.000,00 oltre Iva  
 

PROCEDURA COMPETITIVA 
 

 Gli operatori della comunicazione dovranno formulare offerta in busta chiusa al rilancio e, per 
detta finalità, il prezzo minimo oltre Iva per la cessione di tali diritti è quello indicato a fianco della 
società di cui sopra. 
 
 Le offerte, dovranno pervenire in Lega, via Jacopo da Diacceto n. 19, 50123 Firenze, entro e 
non oltre il termine ultimo ed essenziale delle ore 10.00 del 13.08.2014. 
 
 Le buste dovranno essere, a pena di inammissibilità, sigillate, e dovranno contenere oltre  
all’offerta redatta secondo il modulo espressamente riportato sul sito www.lega-pro.com  (all. 5) 
assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega per un importo pari al 50% più Iva dell’offerta 
formulata.  

 
La Commissione all’uopo incaricata provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle 

offerte redigendo apposito verbale; gli operatori della comunicazione che presenteranno l’offerta 
avranno facoltà di assistere all’apertura delle buste in Lega. 
 

 I diritti di trasmissione verranno aggiudicati all’operatore della comunicazione che avrà 
formulato la maggiore offerta – comunque di entità pari o superiore al prezzo minimo sopra 
indicato - a condizione che lo stesso abbia provveduto all’inoltro della ulteriore documentazione 
prevista e precisamente: 
 

- scrittura privata per la cessione dei diritti di ripresa e trasmissione indiretta via satellite e/o 
ddt delle partite di calcio della Lega Pro (scaricabile dal sito www.lega-pro.com) sottoscritta 
dal legale rappresentante,  

http://www.lega-pro.com/
http://www.lega-pro.com/


- acconto prezzo nella misura del 50% più Iva a mezzo assegno circolare non trasferibile.  
 

 Si segnala che, per l’ipotesi in cui non pervengano offerte, i diritti verranno ceduti a 
quell’operatore della comunicazione che avesse precedentemente formulato la manifestazione di 
interesse di entità economica pari al corrispettivo indicato come prezzo minimo per la procedura 
competitiva.  
 
 Si ritiene opportuno evidenziare come, in forza delle pattuizioni contrattuali di cui alla scrittura 
privata (art.6), nell’ipotesi in cui una partita “esterna” venga scelta dall’emittente televisiva nazionale, 
(pacchetto “50 partite prima scelta”) e trasmessa in diretta televisiva, l’operatore della comunicazione 
aggiudicatario potrà trasmettere l’evento solo in modalità pay ovvero potrà non mettere in onda la partita 
ed il corrispettivo dovuto per l’intero pacchetto verrà proporzionalmente ridotto.  
 

Con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
 
          
 

         IL PRESIDENTE 
                  (Rag. Mario Macalli) 
     

            


