
Spett.le 
Lega Italiana Calcio Professionistico  
FIRENZE 
 
Gare disputate dalla società sportiva ………………………………….. 
 
Offerta di acquisto di diritti televisivi, in chiaro ed in esclusiva, per la trasmissione in differita (in sede 
regionale nell’ambito del bacino di utenza di competenza) delle due partite (andata e ritorno) di finale di Coppa 
Italia di Lega Pro, stagione sportiva 2013/2014; diritti televisivi in chiaro ed in forma non esclusiva per la 
trasmissione in diretta di un programma televisivo di contenuto sportivo, c.d.“immagini correlate”, realizzato 
dallo stadio/studio in contemporanea allo svolgimento delle due partite (andata e ritorno) di finale di Coppa 
Italia di Lega Pro; diritti di trasmissione, in forma non esclusiva nell’ambito del bacino di utenza di competenza, 
di sintesi filmate 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 finale di Coppa Italia di Lega Pro 
disputate dalla società …………………………………  rispettivamente il 19.03.2014 e 16.04.2014 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. 
 
Prende atto che i  diritti audiovisivi verranno aggiudicati al miglior offerente a condizione che lo stesso presti le 
necessarie garanzie di pagamento nonché l’ulteriore documentazione prevista nel bando e nel contratto di 
cessione, incluso l’assegno dell’importo offerto oltre Iva ovvero la copia della reversale attestante 
l’effettuazione del bonifico bancario.  
 
 
Data,         TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 

 barrare la lettera che interessa  
 
 


