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PALLONE UFFICIALE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 
PER  LA STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016 FORNITURE  

 

Come noto, tutte le gare dell’attività ufficiale di Lega di cui all’art. 22 del 

Regolamento si disputano con il “Pallone Ufficiale Lega Pro”.  

Le Società devono utilizzare il pallone ufficiale in tutte le gare delle competizioni 

sportive organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Campionato, 

Coppa Italia Lega Pro, Supercoppa, Play-off e Play-out, Campionato Nazionale 

“D.Berretti”, incluse le Fasi Finali).  

Il PALLONE UFFICIALE è realizzato nella colorazione con sfondo bianco e profili 

verdi e rossi con il logo LEGA PRO - INTEGRITY.  

La Lega fornirà a tutte le società un quantitativo gratuito di palloni ufficiali, 

stabilito contrattualmente in n.120 unità (84 con colorazione bianca e 36 con 

colorazione gialla).  

Nel periodo dal 4 Dicembre 2015 al 4 Marzo 2016 dovrà essere utilizzato il 

PALLONE UFFICIALE Invernale, realizzato nella colorazione con sfondo giallo e 

profili verdi e rossi, con il logo LEGA PRO – INTEGRITY. 

Le società potranno acquistare altri palloni ufficiali, in eccedenza rispetto al 

quantitativo fornito gratuitamente, al prezzo riservato  di € 33,00 + IVA cad. (oltre 

alle spese di trasporto).  

Gli ordini per le forniture integrative (richiesta minima: scatola da n. 12 palloni) 

dovranno essere inviati direttamente alla Lega (e-mail: sauro.badalassi@lega-

pro.com e, in copia, marketing@lega-pro.com; fax: 055 367477). 

I palloni verranno recapitati presso gli indirizzi indicati dalle società, nei tempi 

concordati fra le parti. 

 



 
 

La Lega addebiterà alla Società Sportiva inadempiente i seguenti importi a titolo 

di penale: 

 € 10.000,00 nel caso in cui la società non utilizzi il pallone ufficiale in una 

gara di Campionato (incluse le fasi finali di Play-off, Play-out), Supercoppa e 

di Coppa Italia Lega Pro;  

 € 5.000,00 nel caso in cui la società non utilizzi il pallone ufficiale in una gara 

del Campionato “D. Berretti” (incluse le Fasi Finali).  

Al fine di rispettare le tempistiche di consegna da parte del fornitore, si ricorda 

alle società che non avessero ancora provveduto a farlo, di comunicare l’indirizzo 

preciso di spedizione e il nominativo di un responsabile interno con il ruolo di 

referente della Lega.  

(Tel: 055 3237456; e-mail: sauro.badalassi@lega-pro.com e, in copia, 

marketing@lega-pro.com)  

 

Pubblicato in Firenze, il 10 Agosto 2015 
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