
 

                 
                

    LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

 

                                                                                    
  Firenze, 30 Maggio 2016  
                     

 
 

Agli  
OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI 
LORO SEDI 

 
Oggetto: cessione diritti audiovisivi per la trasmissione in differita ed in esclusiva di due partite 
di finale di Play Off di Lega Pro, stagione sportiva 2015/2016.   

 
 La Lega Italiana Calcio Professionistico, quale titolare per la negoziazione dei diritti in oggetto e 
quale organizzatrice della competizione e dei singoli eventi, Vi invita, qualora di Vostro interesse, a 

formulare offerte utilizzando la documentazione pubblicata sul sito  www.lega-pro.com. 
 
 I diritti audiovisivi sono relativi alla trasmissione in differita ed in forma esclusiva – in sede 

regionale e nell’ambito del bacino di utenza di competenza – di due partite di finale di Play Off disputate 
da una singola società sportiva; unitamente a tali diritti vengono ceduti, in forma non esclusiva, il diritto 

di trasmettere in diretta (durante lo svolgimento della partita) un programma studio/stadio nonché il 
diritto di trasmettere gli highlights della partita in trasmissioni sponsorizzate. 
 

 In appresso vengono riportate le partite oggetto di commercializzazione e i corrispettivi minimi 
richiesti come offerta base: 
 

 
 PARTITE     DATA DISPUTA   OFFERTA BASE 
 

 Pisa / Foggia      05.06.2016   
Foggia / Pisa      12.06.2016  € 1.600,00 oltre IVA  
 

  
 Si precisa che i corrispettivi non sono comprensivi dei costi tecnici per la consegna del segnale 

così quantificati: 
- € 150,00 oltre Iva, per segnale per segnale bicamera dal Centro di Distribuzione di Cologno 
Monzese;  

   
 A pena di inammissibilità gli operatori della comunicazione dovranno:  
- far pervenire offerte di entità superiore al corrispettivo minimo sopra evidenziato (iva inclusa) 

maggiorata dei costi per la consegna del segnale; 
- l’offerta dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla presente e, alla stessa, dovrà 

essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro ovvero la copia della 

reversale attestante l’effettuazione del bonifico bancario (sulle coordinate in calce indicate) per 
un importo pari al totale (oltre iva) dell’offerta formulata, oltre ai costi per la consegna del 

segnale come sopra evidenziati; 



- unitamente all’offerta dovrà essere anche allegata la scrittura privata per la cessione dei diritti 

audiovisivi di trasmissione in differita sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore della 
comunicazione e scaricabile dal sito www.lega-pro.com; 

- la lettera di offerta, l’allegato assegno e la scrittura privata sottoscritta dovranno perven ire  
presso la Lega Pro in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19 entro le ore 14.00 del 1 Giugno 
2016; in alternativa la lettera di offerta, la scrittura privata sottoscritta e la copia delle reversale 

attestante l’effettuazione del bonifico dovranno essere trasmessi e ricevuti a mezzo pec al 
seguente indirizzo (areaemittentilegapro@legalmail.it) entro il suddetto termine essenziale.     

 

Alle ore 14.00 del 1 Giugno 2016 una Commissione all’uopo incaricata provvederà all’esame delle 
offerte e della documentazione allegata presso la sede della Lega Pro, redigendo apposito verbale; i 
rappresentanti degli operatori della comunicazione offerenti avranno possibilità di assistere all’esame 

delle offerte.  
 
I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione verranno aggiudicati al miglior offerente a condizione 

che lo stesso abbia trasmesso la documentazione prevista nel bando e nel contratto di cessione, 
incluso l’assegno dell’importo offerto oltre Iva ovvero copia della reversale attestante l’effettuazione del 

bonifico bancario.  
  
 Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.  

 
 
           IL PRESIDENTE  

                   Dott. Gabriele Gravina  
                                                                                                     
 

 
 

 
 
 

Coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Milano – sede di Firenze 
IBAN : IT 05 J 0558402800 000000010312  

 
 
 

 
Allegato: modello offerta. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Lega Italiana Calcio Professionistico  
Tel 055/3237457 Fax 055/367477 Email segreteria@lega-pro.com 

http://www.lega-pro.com/
mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it
mailto:segreteria@lega-pro.com


Spett.le 

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Firenze 

 
Offerta per l’acquisizione dei diritti audiovisivi, per la trasmissione in differita (in sede regionale 
nell’ambito del bacino di utenza di competenza), in chiaro ed in esclusiva, di due partite di finale di Play 

Off 2015/2016 del 05.06.2016 e del 12.06.2016 disputate dalla società 
…………………………………………….; l’acquisizione del diritto di realizzare e trasmettere in chiaro ed 
in forma non esclusiva un programma televisivo di contenuto sportivo, c.d.“ immagini correlate”, 

realizzato dallo stadio/studio in contemporanea allo svolgimento della predetta partita; acquisizione dei 
diritti di trasmissione, di “sintesi filmate” – da mettere in onda almeno tre ore dopo il termine 
dell’incontro -  della durata non superiore a tre minuti nel corso di talk show o trasmissioni sponsorizzate 

nei termini di cui al contratto.  
 

Il sottoscritto …………………………………………..  residente in ….………………………………., Via 
……………………………………... N……, C.F…………........................... in qualità di legale 
rappresentante pro-tempore della Società “…………………..………………………………” con sede 

legale in ……………………………….., Via ………..…………………………………, (tel. ………………….., 
fax …………………...., pec …………………………..……………...); P. Iva n.…………………………, 
iscrizione C.C.I.A.A. n …………....…………… iscritta al registro delle imprese di 

……………..…………………….., bacino d’utenza ………………………………………..; marchio 
identificativo e/o denominazione operatore della comunicazione  
………………………………………………… 

 
OFFRE 

 

per l’acquisto dei diritti audiovisivi di cui in oggetto afferenti le partite di Play Off disputate dalla società 
…………………………………………………. Il …………….………e il ………………………, l’importo di 

Euro ………………… (………………………………………..), oltre IVA. 
 
Allega alla presente la scrittura privata sottoscritta e:  

 
o a) assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro 

  

o b) reversale bonifico bancario con indicazione numero del CRO 
 
dell’intero importo offerto maggiorato dell’Iva.  

 
 

 
 
 

Data,         TIMBRO E FIRMA 
 
 

 
 

 barrare la lettera che interessa  

 


