
Spett.le 
Lega Italiana Calcio Professionistico  
FIRENZE 
 
 
Offerta di acquisto dei diritti di messa in onda in diretta free o pay, esclusivamente con le modalità di 
trasmissione via satellite e/o digitale terrestre. I diritti di esclusiva consentono la trasmissione delle partite 
del Campionato di Lega Pro - stagione sportiva 2014/2015 - (con espressa esclusione delle fasi di play-off/out, 
delle finali di Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa) relativamente alle sole gare “fuori casa” 
disputate dalla società ………………………………………  
 
 
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 
……………………….…………………….marchio identificativo e/o denominazione Operatore della 
comunicazione………………………………………………… 
 

MANIFESTA INTERESSE ALL’ACQUISTO  
 

dei diritti audiovisivi di cui in oggetto afferenti le partite disputate fuori casa dalla società 
……………..…………… nella Regular Season (esclusa fase play off/out) e nella Coppa Italia della Lega 
Pro (escluse finali) ed offre l’importo di Euro ………………… (……………………………..……………..) oltre 
IVA, il cui versamento sarà effettuato: 
 
a) In caso di importi inferiori a € 50.000,00 (cinquantamila): 
- quanto al 50% (oltre IVA),  contestualmente all’offerta; 
- quanto al residuo 50% (oltre IVA), entro e non oltre il 31.12.2014 anche mediante bonifico bancario sulle 
seguenti coordinate: Banca Popolare di Milano – sede di Firenze - IBAN: IT 05 J 05584 02800 000000010312; 
con obbligo di trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta da parte 
della Lega, i documenti richiesti da quest’ultima. 
 
b) In caso di importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila) 
- quanto al 50% (oltre IVA),  contestualmente all’offerta; 
- quanto al residuo 50% (oltre IVA), entro e non oltre il 31.12.2014: con obbligo di trasmettere entro e non oltre 
15 giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta da parte della Lega, contestualmente all’inoltro dei 
documenti richiesti da quest’ultima, la garanzia a prima richiesta, inerente il versamento della seconda rata e 
della relativa IVA, come da allegato fac-simile. 
(N.B.: eventuali garanzie bancarie e/o fideiussioni non conformi al fac-simile predisposto dalla Lega, 
non verranno ritenute idonee). 
 
Si precisa che il mancato deposito della garanzia bancaria nel termine sopra indicato potrà, se del caso, 
essere invocato dalla Lega quale motivo di risoluzione del contratto per inadempimento. 
In tal caso la Lega, sarà libera di rinegoziare la cessione dei diritti audiovisivi con altri operatori della 
comunicazione e potrà trattenere a titolo risarcitorio il corrispettivo già versato.  
 
Prende atto che, qualora dovessero pervenire una o più manifestazioni di interesse ed il corrispettivo proposto 
fosse giudicato congruo, alla luce anche delle indicazioni fornite dalle singole società sportive, la Lega 



commercializzerà tramite procedura competitiva il pacchetto delle dirette delle partite “fuori casa” della società 
sportiva interessata.  
 
Qualora le manifestazioni di interesse non proponessero un corrispettivo ritenuto congruo ma fossero più di 
una, la Lega si riserva la possibilità di dar corso comunque alle procedure competitive per la 
commercializzazione delle dirette esterne delle squadre interessate, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle 
singole società sportive.  
 
Prende altresì atto che nell’ipotesi in cui, all’esito della procedura competitiva, non vengano formulate offerte, il 
pacchetto dei diritti in oggetto verrà assegnato all’operatore scrivente a condizione che il corrispettivo proposto 
sia pari almeno al prezzo minimo determinato dalla Lega per tale pacchetto nel corso delle procedure 
competitive e venga allegata la documentazione integrativa prevista, incluso  l’assegno di importo pari al 50% 
(oltre iva) del corrispettivo offerto. 
 
Se invece non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse o pervenisse una sola manifestazione 
recante una proposta non congrua, la Lega potrà non procedere alla commercializzazione. 
 
La Lega renderà noti, tramite pubblicazione sul sito internet, i nominativi delle sole società sportive per le quali 
verrà dato corso alla procedura competitiva ed i prezzi minimi richiesti per l’acquisizione. 
 
L’operatore della comunicazione prende atto infine che, in caso di acquisizione dei diritti audiovisivi all’esito 
della procedura competitiva, potrà esercitare l’opzione per l’acquisto dei diritti di trasmissione in diretta 
streaming (modalità di trasmissione tramite protocollo IP) delle medesime partite in oggetto; l’opzione indicata 
scadrà il 7°giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione da parte della Lega e potrà essere 
esercitata, a mezzo comunicazione via pec con allegata la reversale del bonifico di pagamento, al seguente 
indirizzo areaemittentilegapro@legalmail.it  
 
L’opzione predetta potrà essere esercitata versando alla Lega (IBAN: IT 05 J 05584 02800 000000010312) il 
corrispettivo dovuto pari ad 1/3 del prezzo di aggiudicazione dei diritti di trasmissione via satellite e/o ddt; si 
precisa che l’opzione potrà essere esercitata solo alle predette condizioni essenziali e pertanto, in difetto di 
contestuale pagamento, la stessa non produrrà effetti di sorta.  
 
Data,          
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 barrare la lettera che interessa  

mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it

