
ALLEGATO I 
IL “PACCHETTO NAZIONALE 1” 

Eventi

Formano oggetto del Pacchetto i seguenti Eventi relativi alle 
Stagioni Sportive 2017/18, 2018/19 e 2019/20: 

Regular Season:  
1 Gara per Giornata, in posticipo serale del lunedì sera (ad ec-
cezione degli ultimi tre turni di Regular Season, qualora la 
Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali Giornate si svol-
gano in contemporanea in un diverso orario). 

Il Licenziatario non potrà trasmettere, in ogni Stagione Sporti-
va, più di 3 Gare di Regular Season di ciascuna Società Sporti-
va.  

Play Off: 1 Gara per turno, selezionata dal Licenziatario. In 
caso di turno con andata e ritorno il Licenziatario avrà diritto a 
trasmettere 1 Gara di andata e 1 Gara di ritorno del turno. 

Coppa Italia: Finale di andata e ritorno di Coppa Italia.

Piattaforme

Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovi-
sivi per il tramite delle seguenti Piattaforme: 
− Piattaforma Digitale Terrestre (DTT); 
− Piattaforma Satellitare (DTH); 
− Piattaforme Internet e Mobile. Le Piattaforme Internet e 

Mobile non possono tuttavia essere utilizzate per la tra-
smissione della Diretta degli Eventi salvo il caso di si-
mulcast su piattaforma internet del canale del Licenzia-
tario che trasmette l’Evento in diretta. 

Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Radiofonici per il tra-
mite di qualunque Piattaforma, ivi inclusa la Piattaforma Inter-
net.

Modalità di 
Trasmissione

Il Pacchetto prevede l’esercizio dei Diritti Audiovisivi e dei Di-
ritti Radiofonici sulle Piattaforme mediante qualsiasi modalità 
di trasmissione, e dunque sia in chiaro, sia ad accesso condi-
zionato.



  

Prodotti Au-
diovisivi e Ra-

diofonici

Il Pacchetto si compone dei seguenti Prodotti Audiovisivi: 
- la Diretta degli Eventi del Pacchetto, ferme le limitazioni di 

Piattaforme sopra indicate; 
- la Differita (integrale o in sintesi) degli Eventi del Pacchet-

to, da esercitarsi esclusivamente a partire da 3 (tre) ore 
dopo il termine della Gara e, ai sensi del Decreto, fino alla 
mezzanotte dell’ottavo giorno successivo alla disputa della 
stessa; 

- Immagini Salienti (Highlights): sintesi di fino a 3 minuti per 
ciascuna partita delle Competizioni a partire dalle 3 ore dal 
termine della Gara, interviste a calciatori e dirigenti al 
termine dell’Evento. Il Licenziatario ha facoltà di confezio-
nare un Prodotto Audiovisivo contenente Immagini Salienti 
di ciascuna Giornata di Regular Season del Campionato o di 
ciascun turno di Coppa Italia da trasmettere alla conclusio-
ne dell’ultima Gara della Giornata cui si riferisce il predet-
to Prodotto Audiovisivo fino alla mezzanotte dell’ottavo 
giorno che segue la prima Gara della Giornata; 

- Contenuti Extra (diritto di produrre e trasmettere contenuti 
editoriali accessori, quali ad esempio approfondimenti, do-
cumentari e magazine relativi ai Prodotti Audiovisivi del 
Pacchetto). 

All’interno del Pacchetto è altresì incluso il diritto di effettua-
re la Diretta Radiofonica degli Eventi del Pacchetto.

Obblighi di 
Trasmissione

− Il Licenziatario è obbligato a trasmettere la Diretta di un 
totale di 30 Eventi per Stagione Sportiva; 

− Il Licenziatario farà il massimo sforzo per trasmettere in 
diretta la Finale di Playoff. 

Il Licenziatario farà il massimo sforzo per trasmettere gli even-
tuali Magazine prodotti della Lega Pro, fermo restando l’obbli-
go di trasmettere almeno due (2) magazine della Lega Pro, 
qualora prodotti, nel corso della Stagione Sportiva a scopo 
promozionale.
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Produzione  
Televisiva e 
consegna del 

Segnale

La produzione delle Dirette degli Eventi è effettuata dalla Lega 
Pro a propri costi e oneri, rispettando il seguente standard: 

- Standard 5 telecamere  
5 Telecamere Standard HDTV  
Risoluzione minima 1920 (H) x 1080 (V)  
Frame Rate 50i  
Telecamere  
2 Ottiche non inferiori al 55 x (o similari) 
3 Ottiche 7,6 x 18 o similari  
Una telecamera può essere in configurazione Eng. con rela-
tiva registrazione  
Audio – Sound  
Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo.  

Il Segnale televisivo verrà prodotto in formato HD - SDI formato 
1920x1080 interallacciato 25FPS e sarà conforme agli standard 
internazionali di qualità (ivi compresa la garanzia del format di 
trasmissione televisiva in HD), pulito (clean feed, senza incro-
stazioni pubblicitarie e/o altra pubblicità virtuale), dotato di 
audio internazionale. Le immagini saranno corredate di tutte le 
informazioni necessarie per consentire il commento giornalisti-
co, che resta di pertinenza esclusiva dell’aggiudicatario, così 
come il regista e la grafica. 
Il Segnale sarà consegnato dalla Lega Pro al Licenziatario all’o-
rigine (cioè presso il luogo di svolgimento delle Gare). 
La Lega si impegna a consegnare gli Highlights di ciascuno degli 
Eventi del Campionato tramite il protocollo di trasmissione dati 
“File Transfer Protocol” (c.d. FTP); la consegna, con la predet-
ta modalità tecnica, sarà effettuata tre ore dopo il termine di 
ogni Gara. Il Licenziatario ha il diritto di riprendere a propria 
cura e spese le immagini di tutte le Gare degli Eventi per la 
trasmissione delle stesse in forma di Highlights ai soli fini del 
confezionamento dei Prodotti Audiovisivi di cui sopra.

Territorio
Il Pacchetto attribuisce il diritto di esercitare i diritti di cui 
sopra solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San 
Marino e Città del Vaticano.
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Esclusiva

Il Licenziatario prende atto che i soli Diritti concessi su base 
esclusiva dal presente Pacchetto riguardano esclusivamente la 
Diretta degli Eventi mediante la Piattaforma Satellitare e la 
Piattaforma Digitale Terrestre e all’interno del Territorio.  
Il Licenziatario prende atto che: 
- gli Eventi del Pacchetto saranno trasmessi in diretta e in con-
temporanea e/o in differita nel Territorio sul canale in chiaro 
e/o a pagamento “Serie C TV”; 
- gli altri Prodotti Audiovisivi e i Prodotti Radiofonici del pre-

sente Pacchetto sono concessi al Licenziatario su base non 
esclusiva.

Corrispettivo 
(Prezzo Mini-

mo)

La Lega Pro ha determinato, per l’assegnazione del pre-
sente Pacchetto, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto, 
il seguente prezzo minimo (di seguito: “Prezzo Minimo”) 
per Stagione Sportiva: 

Stagione Sportiva 2017/2018: Euro 650.000,00 (seicento-
cinquantamila/00) 

Stagione Sportiva 2018/2019: Euro 650.000,00 (seicento-
cinquantamila/00) 

Stagione Sportiva 2019/2020: Euro 650.000,00 (seicento-
cinquantamila/00) 

Non è previsto un corrispettivo dovuto dal Licenziatario a 
titolo di contributo per la produzione e la distribuzione 
del segnale contenente gli Eventi (di seguito: “Segnale”) 
che formano oggetto del Pacchetto.
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ALLEGATO II 
IL “PACCHETTO NAZIONALE 2” 

Eventi

Formano oggetto del Pacchetto i seguenti Eventi relativi alle 
Stagioni Sportive 2017/18, 2018/19 e 2019/20: 

(a) Regular Season:  
(i) 1 Gare per Giornata, in anticipo serale del venerdì sera 

(ad eccezione degli ultimi tre turni di Regular Season, 
qualora la Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali 
Giornate si svolgano in contemporanea in un diverso 
orario). 
Il Licenziatario non potrà trasmettere, in ogni Stagione 
Sportiva, più di 3 Gare di Regular Season di ciascuna 
Società Sportiva.  

(b) Play Off:  
(i) 1 Gara in diretta per turno della sola prima fase dei 

Play Off girone (primi due turni di gioco dopo la Regular 
Season). La Gara sarà selezionata a propria discrezione 
dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ri-
torno, per turno s’intende una sola Gara tra andata e 
ritorno. 

(ii) 1 Gara in Differita per turno a partire dalla seconda 
fase dei Playoff, selezionata a propria discrezione dalla 
Lega.  Qualora un turno preveda sia andata sia ritorno, 
per turno s’intende una Gara sia di andata sia di ritor-
no. 

(c) Play Out:  
(i) 1 Gara in diretta per turno, selezionata a propria di-

screzione dalla Lega. Qualora un turno preveda sia an-
data sia ritorno, per turno s’intende una sola Gara tra 
andata e ritorno. 

(d) Coppa Italia:  
(i) 1 Gara in diretta per turno eliminatorio di Coppa Italia 

per i turni eliminatori degli ottavi di finale, quarti di 
finale e semifinale, selezionata a propria discrezione 
dalla Lega. Qualora un turno preveda sia andata sia ri-
torno, per turno si intende una sola Gara tra andata e 
ritorno. 

(ii) La Finale in differita di andata e di ritorno della Coppa 
Italia. 

(e) Supercoppa:  
(i) 1 Gara in diretta della Supercoppa, selezionata a discre-

zione della Lega.
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Piattaforme

Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti Audiovi-
sivi per il tramite delle seguenti Piattaforme: 
− Piattaforma Digitale Terrestre (DTT); 
− Piattaforma Satellitare (DTH); 
− Piattaforme Internet e Mobile. Le Piattaforme Internet e 

Mobile non possono tuttavia essere utilizzate per la tra-
smissione della Diretta degli Eventi.

Modalità di Tra-
smissione

Il Pacchetto prevede l’esercizio dei Diritti Audiovisivi sulle 
Piattaforme mediante qualsiasi modalità di trasmissione, e 
dunque sia in chiaro, sia ad accesso condizionato.

Prodotti Audio-
visivi e Radio-

fonici

Il Pacchetto si compone dei seguenti Prodotti Audiovisivi: 
- la Diretta degli Eventi del Pacchetto previsti ai punti (a) 

sub (i), (b) sub (i), (c) sub (i), (d) sub (i) ed (e) sub (i), 
ferme le limitazioni di Piattaforme sopra indicate; 

- la Differita (integrale o in sintesi) degli Eventi del Pacchet-
to previsti al punto (b) sub (ii) e (d) sub (ii), da esercitarsi 
esclusivamente a partire da 3 (tre) ore dopo il termine del-
la Gara e, ai sensi del Decreto, fino alla mezzanotte del-
l’ottavo giorno successivo alla disputa della stessa; 

- Immagini Salienti (Highlights): sintesi di massimo 1 minuto 
per ciascuna Gara delle Competizioni a partire dalle 3 ore 
dal termine della Gara, interviste a calciatori e dirigenti al 
termine dell’Evento. Il Licenziatario ha facoltà di confezio-
nare un Prodotto Audiovisivo di durata non superiore a 25 
(venticinque) minuti contenente Immagini Salienti di cia-
scuna Giornata di Regular Season del Campionato o di cia-
scun turno di Coppa Italia.  

- Contenuti Extra (diritto di produrre e trasmettere contenu-
ti editoriali accessori, quali ad esempio approfondimenti, 
documentari e magazine relativi ai Prodotti Audiovisivi del 
Pacchetto) nel rispetto dei limiti previsti nel presente Pac-
chetto.

Obblighi di Tra-
smissione

Il Licenziatario è obbligato a trasmettere la Diretta degli Even-
ti del Pacchetto previsti ai punti (a) sub (i), (b) sub (i), (c) sub 
(i), (d) sub (i) ed (e) sub (i). 

Il Licenziatario farà il massimo sforzo per trasmettere gli even-
tuali Magazine prodotti della Lega Pro, fermo restando l’obbli-
go di trasmettere almeno due (2) magazine della Lega Pro, 
qualora prodotti,  nel corso della Stagione Sportiva a scopo 
promozionale.
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Produzione  
Televisiva e 
consegna del 

Segnale

La produzione delle Dirette degli Eventi è effettuata dalla 
Lega Pro a propri costi e oneri, rispettando il seguente stan-
dard descritto: 

- Standard 3 Telecamere  
3 Telecamere Standard HDTV 
Risoluzione minima 1280 (H) x 720 (V)  
Telecamere 
2 con Zoom ottico => 20 x motorizzato - 35 equivalente = 
28 mm ----- 616 mm (16:9)  
1 con ottica standard 
Frame Rate 50P  
Audio – Sound 
Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo.  

Il Segnale televisivo verrà prodotto in formato HD - SDI e sarà 
conforme agli standard internazionali di qualità (ivi compresa 
la garanzia del format di trasmissione televisiva in HD), pulito 
(clean feed, senza incrostazioni pubblicitarie e/o altra pubbli-
cità virtuale), dotato di audio internazionale. Le immagini sa-
ranno corredate di tutte le informazioni necessarie per con-
sentire il commento giornalistico, che resta di pertinenza 
esclusiva dell’aggiudicatario, così come il regista e la grafica. 
Il Segnale sarà consegnato dalla Lega Pro al Licenziatario all’o-
rigine (cioè presso il luogo di svolgimento delle Gare). 
La Lega si impegna a consegnare gli Highlights di ciascuno de-
gli Eventi del Campionato tramite il protocollo di trasmissione 
dati “File Transfer Protocol” (c.d. FTP); la consegna, con la 
predetta modalità tecnica, sarà effettuata tre ore dopo il ter-
mine di ogni Gara. Il Licenziatario ha il diritto di riprendere a 
propria cura e spese le immagini di tutte le Gare degli Eventi 
per la trasmissione delle stesse in forma di Highlights ai soli 
fini del confezionamento dei Prodotti Audiovisivi di cui sopra.

Territorio
Il Pacchetto attribuisce il diritto di esercitare i diritti di cui 
sopra solo ed esclusivamente nei seguenti Territori: Italia, San 
Marino e Città del Vaticano.
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Esclusiva

Il Licenziatario prende atto che i soli Diritti concessi su base 
esclusiva dal presente Pacchetto riguardano esclusivamente la 
Diretta degli Eventi previsti ai punti (a) sub (i), (b) sub (i), (c) 
sub (i), (d) sub (i) ed (e) sub (i) mediante la Piattaforma Satel-
litare e la Piattaforma Digitale Terrestre e all’interno del Terri-
torio.  
Il Licenziatario prende atto che: 
- gli Eventi del Pacchetto saranno trasmessi in diretta e in con-
temporanea e/o in differita nel Territorio sul canale in chiaro 
e/o a pagamento “Serie C TV”; 
- gli altri Prodotti Audiovisivi del presente Pacchetto sono 

concessi al Licenziatario su base non esclusiva.

Corrispettivo 
(Prezzo Mini-

mo)

La Lega Pro ha determinato, per l’assegnazione del presente Pac-
chetto, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto, il seguente 
prezzo minimo (di seguito: “Prezzo Minimo”) per Stagione Sporti-
va: 

Stagione Sportiva 2017/2018: Euro 150.000,00 (centocinquantami-
la/00) 

Stagione Sportiva 2018/2019: Euro 175.000,00 (centosettantacin-
quemila/00) 

Stagione Sportiva 2019/2020: Euro 200.000,00 (duecentomila/00) 

Il Licenziatario prende atto che, nel corso della Durata dell’Ac-
cordo di Licenza, potrà essere richiesto un corrispettivo, da con-
cordarsi successivamente con la Lega Pro, a titolo di contributo 
per la produzione e la distribuzione del segnale contenente gli 
Eventi (di seguito: “Segnale”) che formano oggetto del Pacchetto.
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ALLEGATO III 
MODELLO DI OFFERTA 

Spett.le 
Lega Italiana Calcio Professioni-
stico 
Via Jacopo da Diacceto 19 
50123 Firenze 

[luogo e data] 

OFFERTA  
PER L’ACQUISIZIONE DI PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI  
STAGIONI SPORTIVE 2017/2018, 2018/2018 E 2019/2020 

Con riferimento all’Invito a presentare Offerte pubblicato dalla Lega Pro in data 25 
agosto 2017, la scrivente Società presenta la propria Offerta per l’acquisizione del se-
guente Pacchetto di Diritti Audiovisivi (apporre una croce sul Pacchetto prescelto): 

Denominazione societaria:

Oggetto sociale:

Estremi del titolo abilitativo:

Sede societaria:

Nome, cognome e carica del le-
gale rappresentante che sotto-
scrive la presente Offerta:

Pacchetto Nazionale 1 Pacchetto Nazionale 2
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A fronte dell’acquisizione in Licenza di tale Pacchetto, la scrivente Società offre i se-
guenti Corrispettivi (da intendersi come l’importo netto che la Lega Pro avrà diritto di 
incassare): 

A corredo dell’Offerta, si allega la seguente documentazione: 
a) visura aggiornata della Società rilasciata dal locale registro delle imprese; 
b) copia dell’ultimo bilancio depositato e sottoposto a revisione contabile, o altra 

documentazione idonea a dimostrare la consistenza patrimoniale della Società 
o il rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c.; 

c) documentazione attestante l’esperienza maturata dalla Società nell’ambito 
della distribuzione o, in caso di Intermediario, della commercializzazione dei 
Diritti Audiovisivi e dei Diritti Radiofonici. 

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite 
alla presente Offerta: 

STAGIONE SPOR-
TIVA

CORRISPETTIVO

2017/2018 [In cifre]    ____________________________________________  

[in lettere] ____________________________________________

2018/2019 [In cifre]    _____________________________________________ 

[in lettere] ____________________________________________

2019/2020 [In cifre]    ____________________________________________  

[in lettere] ____________________________________________

Nome e cognome:
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In caso di accettazione dell’Offerta da parte della Lega Pro, l’Accordo di Licenza con 
quest’ultima relativo al Pacchetto indicato nella presente Offerta sarà automaticamen-
te perfezionato nei termini e alle condizioni previsti dall’Invito ad Offrire pubblicato in 
data 25 agosto 2017, nonché per quanto non modificato dalle altre condizioni specifica-
te nell’Invito pubblicato l’8 agosto 2017, dagli Allegati I e II (a seconda del Pacchetto 
oggetto dell’Offerta), Allegati III e IV alla presente, e con l’accettazione integrale di 
tutte le pattuizioni, ivi comprese le Condizioni Generali di Licenza, e dunque immedia-
tamente in vigore e pienamente efficace tra le parti. 

L’Offerente si impegna a mantenere la propria Offerta irrevocabile fino al quindicesimo 
giorno successivo al termine per la presentazione della relativa Offerta. 

[Data] ______________________ 

[Luogo] ______________________ 

[Nome] _______________________ [Cognome] _________________________ 

In qualità di _____________________________________ 

[Firma leggibile] __________________________________ 

******************************************** 

La presente Offerta recepisce tutti i termini e le condizioni previste dall’Invito a pre-
sentare Offerte, che si intendono richiamate per relationem. Ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile, l’offerente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 

Mansione:

Indirizzo postale:

Numero di telefono 
fisso:

Numero di telefono 
mobile:

Indirizzo e-mail:
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specificamente i seguenti articoli dell’Invito: 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), k), l), m), o), p), q), r), u) e v). 

[Firma leggibile] __________________________________ 
ALLEGATO IV 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto______________________________ nato a _____________________  in 
data _______________ e residente in ___________________________________  non in 
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società  
_____________________________________ con sede legale in ________________  Via 
__________________________________, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell’art. 76 DPR N. 445 del 28 di-
cembre 2000  

DICHIARA 
- che la società è dotata della struttura organizzativa e dei mezzi necessari a 

garantire un’adeguata capacità distributiva sul territorio nazionale; 
- che la società è iscritta al Registro delle Imprese di 

_____________________________ Numero di iscrizione: n. 
____________________ data di iscrizione ___________________; 

- che la società eserciterà i diritti audiovisivi attenendosi alle istruzioni fornite 
dalla Lega Pro; 

- che la società eserciterà i diritti audiovisivi senza porre in essere alcuna attivi-
tà che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi e 
senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della Lega Pro, delle Società 
Sportive e dello sport del calcio in generale; 

- che in base al proprio Statuto o atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione 
è composto dalle seguenti persone (componenti e loro dati anagrafici):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________; 

- che la società non si trova in condizioni di fallimento, liquidazione coatta, con-
cordato preventivo e che, nei confronti della stessa, non è in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di queste situazioni;  

- che non vi sono procedimenti pendenti nei confronti della società relativi alla 
applicazione delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settem-
bre 2011.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 18 
Capo II del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R., n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sotto-
scrizione, ma il/la sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un proprio documento di identità.  

_____________________, lì _____________  

(firma del legale rappresentante)  
_____________________________________________
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