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Agli Operatori della Comunicazione e agli Intermediari
LORO SEDI

La Lega Italiana Calcio Professionistico,
COMUNICA
che, alla conclusione della trattativa privata, svolta con i soggetti partecipanti
(Sportitalia, B4 Capital, Discovery e Rai), avente ad oggetto il PACCHETTO NAZIONALE stagioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, a seguito degli interessi e
delle richieste manifestate, sono state effettuate le seguenti variazioni alla composizione del pacchetto:
Suddivisione del Pacchetto Nazionale in:
- Pacchetto Nazionale 1 (Allegato I);
- Pacchetto Nazionale 2 (Allegati II)1.
Per tutto quanto non diversamente specificato nella presente e nei rispettivi Allegati, restano ferme le Condizioni Generali approvate con le Linee Guida dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 324/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. SR 30 del 25 luglio 2017, cui si fa integrale richiamo e rimando, nonché
le altre condizioni specificate nell’Invito ad Offrire pubblicato l’8 agosto 2017.
Si procede pertanto alla pubblicazione del Pacchetto Nazionale 1 (Allegato I) e del
Pacchetto Nazionale 2 (Allegato II).
Visto quanto precede, la Lega Pro
INVITA
gli Operatori della Comunicazione operanti in ambito nazionale e gli Intermediari
Indipendenti (nei limiti e coi i requisiti previsti dal Decreto) a presentare le proprie offerte per l’acquisizione in esclusiva del Pacchetto di Diritti Audiovisivi denominato “Pacchetto Nazionale 1” e per l’acquisizione in esclusiva del Pacchetto di
Diritti Audiovisivi denominato “Pacchetto Nazionale 2”.
1 In forza del quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, punto iii, e 5.1, lettera h), è stata prevista una

nuova Finestra, relativa ad una Gara di Regular Season da disputarsi alle ore 20:45 nel giorno di venerdì.

Per il Pacchetto Nazionale 1 (Allegato I), le offerte, da redigersi in conformità
al modello di offerta allegato alla presente come Allegato III (corredato dalla
dichiarazione sub Allegato IV), devono essere inviate all’indirizzo pec legale1-legapro@legalmail.it , entro le ore 15.00 del giorno 28 agosto 2017.
L’apertura delle offerte verrà effettuata entro due ore dal termine per la presentazione delle offerte da parte di un funzionario della Lega Italiana Calcio Professionistico alla presenza del Notaio incaricato di redigere apposito verbale.
Per il Pacchetto Nazionale 2 (Allegato II), le offerte, da redigersi in conformità al modello di offerta allegato alla presente come Allegato III (corredato dalla
dichiarazione sub Allegato IV), devono essere inviate all’indirizzo pec legale1legapro@legalmail.it, entro le ore 15.00 del giorno 28 agosto 2017.
L’apertura delle offerte verrà effettuata entro due ore dal termine per la presentazione delle offerte da parte di un funzionario della Lega Italiana Calcio Professionistico alla presenza del Notaio incaricato di redigere apposito verbale.
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