
 
 
        Alla cortese attenzione degli     
        OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE  
        INTERESSATI  
        LORO SEDI 
            
Oggetto: cessione diritti di messa in onda in esclusiva in diretta streaming con modalità free o pay, di 
una partita di Campionato di Lega Pro disputata da una società sportiva.  
 
Benevento - Catanzaro il prezzo minimo per la cessione è fissato in € 1.000,00 oltre Iva  
 

PROCEDURA COMPETITIVA 
 
L’ampiezza, i termini e le modalità di esercizio dei diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione sono 
espressamente disciplinati nel modello contrattuale allegato. 
 
La cessione dei diritti audiovisivi verrà effettuata al migliore offerente: il corrispettivo minimo richiesto per 
l’acquisizione dei diritti audiovisivi è fissato in € 1.000,00 oltre i.v.a. 
    
A pena di inammissibilità gli operatori della comunicazione dovranno:  
- far pervenire offerta di entità superiore al prezzo minimo sopra evidenziato (iva inclusa); 
- l’offerta dovrà essere redatta secondo il modulo offerta (all 1) 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; 

- unitamente all’offerta dovrà essere anche allegata la scrittura privata (all. 2) per la cessione dei diritti 
di trasmissione in differita nell’ambito del bacino di competenza sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore della comunicazione scaricabile dal sito www.lega-pro.com;  

- la lettera di offerta, l’allegato assegno e la scrittura privata sottoscritta dovranno pervenire presso la 
Lega Pro in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19 entro le ore 11.00 del 4 Aprile 2014; in alternativa 
la lettera di offerta, la scrittura privata sottoscritta e la copia delle reversale attestante l’effettuazione 
del bonifico potranno essere trasmessi a mezzo pec al seguente indirizzo 
(areaemittentilegapro@legalmail.it) entro tale termine.     

 
I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione verranno  aggiudicati “al miglior offerente” a condizione che 
lo stesso presti le prescritte garanzie di pagamento nonché l’ulteriore 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.  
 
Si segnala che, per l’ipotesi in cui non pervengano offerte, i diritti verranno ceduti a quella società che ha 
precedentemente formulato la manifestazione di interesse di entità economica pari al corrispettivo indicato 
come prezzo minimo per la procedura competitiva. 

 
Coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Milano – sede di Firenze 
IBAN : IT 05 J 0558402800 000000010312 
 
Allegati: 
1) modulo offerta;  
2) modulo contratto tipo. 

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

