
 
Alle  
LEGA PRO 
FIRENZE  
 
Oggetto: Diritti audiovisivi Campionato di calcio di Lega Pro, “50 partite prima scelta” e 
highlights - stagione sportiva 2014/2015.  
 
La sottoscritta Società _________________________________________________________ 
con la presente formula la propria offerta per l’acquisto dei diritti audiovisivi afferenti la 
trasmissione in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro di n. 50 partite “di prima scelta” 
disputate da società partecipanti al Campionato di Lega Pro, nonché la trasmissione degli 
highlights, in differita e in forma non esclusiva, di tutte le partite del Campionato. Garantisce - 
alternativamente - la copertura nazionale del territorio via satellite ovvero la copertura di almeno 
il 70% della popolazione tramite la  tecnologia di trasmissione del digitale terrestre.  
 
Riconosce che, in caso di acquisizione, la scelta degli incontri dovrà essere effettuata di 
concerto con la Lega almeno 4 settimane prima della disputa della partita. 
 
Dichiara di aver preso visione dei contenuti e dei limiti di esercizio dei diritti televisivi oggetto di 
cessione, avendo già consultato sul sito internet – www.lega-pro.com - il testo del contratto che 
dichiara quindi espressamente di accettare in ogni sua parte.  
  
Tenuto conto che  il prezzo minimo all’uopo fissato dalla Lega quale corrispettivo per l’acquisto 
dei diritti audiovisivi indicati in contratto è stato individuato in € 1.000.000,00 oltre Iva, con la 
presente formula espressa offerta economica di acquisto per il suddetto importo ovvero per il 
maggior importo di ………………………… oltre Iva. 
 
Prende atto che, nel caso in cui entro le ore 12.00 del 13 agosto 2014 non pervengano alla 
Lega altre offerte, quest’ultima aggiudicherà alla scrivente il relativo pacchetto di diritti 
audiovisivi. 
 
Prende altresì atto che, qualora invece siano pervenute più offerte da parte anche di altri 
operatori della comunicazione nazionali, di importi pari o superiori al minimo sopra indicato, i 
diritti oggetto di commercializzazione verranno assegnati al maggior offerente.  
 
Riconosce che, per la procedura competitiva di cui al paragrafo che precede, gli operatori della 
comunicazione dovranno formulare offerte in busta chiusa al rilancio da far pervenire in Lega 
entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 13 agosto 2014.  
 
I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione verranno  aggiudicati “al miglior offerente” a 
condizione che lo stesso presti le necessarie garanzie di pagamento nonché l’ulteriore 
documentazione contrattualmente prevista. 
 
 Distinti saluti. 
 
      L’OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE 
       
       ………………………………………
    

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

