
QUESITI POSTI DA OPERATORI TELEVISIVI IN ORDINE AL “PACCHETTO NAZIONALE” 
ESCLUSIVO  

QUESITO N 1: 

1. Allegato I - “Pacchetto Nazionale”, nella sezione “Esclusiva” è previsto che “Il
Licenziatario prende atto e accetta che gli Eventi del Pacchetto saranno trasmessi in diretta
e in contemporanea e/o in differita nel Territorio sul canale in chiaro e/o a pagamento “Serie
C TV”;

Al riguardo si chiede di confermare se sia corretto ritenere che: 

• il canale “Serie C TV” può essere trasmesso esclusivamente su piattaforma IPTV,
con esclusione quindi della trasmissione televisiva su piattaforma Digitale Terrestre
(DTT) e piattaforma satellitare (DTH);

•  
Risposta QUESITO N 1: 

a. il Pacchetto oggetto del presente Invito riguarda esclusivamente gli Eventi
specificamente indicati nel Pacchetto medesimo;

b. gli Eventi del Pacchetto, all’interno o meno del Canale Serie C TV potranno essere
trasmessi esclusivamente ad accesso condizionato su qualsiasi piattaforma;

c. la Lega mantiene la facoltà di trasmettere in chiaro solo in caso di esigenze
specifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: per finalità promozionali sui propri
social, in caso di limitazioni derivanti da situazioni emergenziali, ecc.

QUESITO N 1 bis: 

Al riguardo si chiede di confermare se sia corretto ritenere che: 

gli Eventi del Pacchetto Nazionale non possono essere trasmessi in diretta in chiaro dal 
canale “Serie C TV” ma solo in modalità “a pagamento”. 
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Risposta QUESITO N 1 bis:  

Confermiamo, fermo restando quanto previsto alla lettera c) 

QUESITO N 2: 

2. Allegato I - “Pacchetto Nazionale”, nella sezione ”Prodotti Audiovisivi e Radiofonici”,
al paragrafo dedicato alle Immagini Salienti (Highlights) stabilisce che “le Immagini Salienti
….che la Lega confezionerà appositamente per Licenziatario, il quale dovrà rimborsare i 
relativi costi e potrà utilizzarle a partire dalle ore 23:00 della Domenica o, nel caso di turni 
infrasettimanali, dal giorno in cui viene disputata l’ultima Gara della Giornata per un periodo 
massimo 7 giorni dal termine iniziale di cui sopra, con le seguenti modalità: 

- nell’ambito di una o più rubriche di approfondimento calcistico o sportivo a ridosso della
conclusione della Giornata;

- nell’ambito di notiziari regionali o locali, limitatamente alle immagini relative alle Gare delle
Società Sportive di riferimento del territorio del TG locale-regionale, per un periodo massimo
di 48 ore dalla conclusione della Giornata;”.

Al riguardo si riguardo si chiede di confermare: 

a. se sia corretto intendere che i costi per il confezionamento degli highlights siano 
inclusi nei corrispettivi di cui all’articolo 2;

Risposta QUESITO N 2: 

Confermiamo   

QUESITO N 2 bis: 

b. se sia corretto altresì ritenere che  il Licenziatario - in linea con quanto avvenuto per 
le passate stagioni - possa utilizzare gli Highlights a partire dalle 3 (tre) ore dal termine della 
relativa Gara sia nei notiziari regionali o locali sia nell’ambito dei notiziari nazionali.
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Risposta QUESITO N 2 bis:  

Confermiamo   

 

 

QUESITO N 3: 
 

      3 Allegato I - “Pacchetto Nazionale”, si chiede di confermare se sia corretto ritenere che gli 
Eventi del Pacchetto Nazionale prevedranno il seguente numero indicativo di partite in 
diretta: 

 
Stagione 2020/2021 - Complessive 60 partite di cui: 
  
Regular Season 
- 38 partite considerate come “posticipo” 

-  10 partite (“anticipo”) 
Playoff 

- 2 partite della prima fase “a gironi” 
- massimo 8 partite della seconda fase “Nazionale” 
Supercoppa 
-  1 partita 

Playout 
- 1 partita 
 

Risposta QUESITO N 3:  

Confermiamo, ferme restando le pattuizioni previste nell’Invito ad Offrire 
 
Stagione 2021/2022 - Complessive 93 partite di cui: 
  
Regular Season 

- 38 partite considerate come “posticipo” 
- 10 partite (“anticipo”) 
- 28 partite (“addizionali”) 

Playoff 
- 2 partite della prima fase “a gironi” 
- massimo 8 partite della seconda fase “Nazionale” 

Supercoppa 
- 1 partita 



 

 

4 

Coppa Italia 
- 3 partite (una per ciascun turno tra Ottavi, Quarti e Semifinali) 
- 2 partite Finale 

Playout 
- 1 partita 
-  

Risposta QUESITO N 3:  
 
Confermiamo, ferme restando le pattuizioni previste nell’Invito ad Offrire 
 
 
QUESITO N 4: 
 
4. Allegato I - “Pacchetto Nazionale”, nella sezione “Produzione Audiovisiva e consegna 
del Segnale” è stabilito che “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”. 
In merito a tale previsione si chiede di confermare se sia corretto ritenere che le immagini 
riprese e prodotte dal Licenziatario possano essere trasmesse a partire dal termine delle 
relative Gare.  
 
Risposta QUESITO N 4:  

 
Gli highlights di ogni gara, anche se le riprese sono effettuate dal licenziatario, possono 
essere trasmessi a partire dalle 3 (tre) ore dal termine della relativa gara. 

 

 

QUESITO N 5: 
 
5.  Allegato I - “Pacchetto Nazionale”, nella sezione “Prodotti Audiovisivi e Radiofonici” 
è stabilito che il Pacchetto Nazione si compone anche del  “diritto di trasmettere, all’interno 
di un programma sportivo, collegamenti dallo stadio corredati da brevi commenti alle fasi di 
un Evento che si sta disputando in contemporanea al programma, selezionato a discrezione 
della Lega tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario, quali 
l’aggiornamento del risultato con la segnalazione dell’eventuale marcatore, nonché le 
interviste al pubblico, ivi compresi eventuali tesserati, purché gli stessi non siano iscritti nel 
referto di gara, per una durata complessiva non superiore a 10 minuti primi e immagini 
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dell’Evento in near-live non superiori a 30 secondi ciascuna per 3 volte per tempo di gioco. I 
contenuti saranno prodotti e realizzati a cura e spese del Licenziatario;” 
In merito a tale previsione si chiede di confermare se sia corretto ritenere che: 
- per Evento  “che si sta disputando in contemporanea al programma” si intenda qualsiasi 
partita del Campionato di Serie C, Coppa Italia e Supercoppa e non solo quelle del Pacchetto 
Nazionale;  
 
Risposta QUESITO N 5:  

 
Si conferma per  evento può intendersi  qualsiasi partita del Campionato di Serie C, Coppa 
Italia e Supercoppa,  purchè oggetto di preventiva comunicazione alla Lega e comunque 
fino alla concorrenza di un numero massino di 1 (uno) Evento per giornata di campionato 
e/o per turno di Coppa 
 
 

QUESITO N 5 bis: 
 
5. per programma sportivo si intenda anche un programma di intrattenimento 
comunque correlato a tematiche sportive.  
 
Risposta QUESITO N 5 bis:  

 
Confermiamo, restando inteso che  la produzione delle immagini near-live e comunque la 
prestazione di ogni attività finalizzata al programma e posta in essere presso l'impianto è a 
carico del Licenziatario. 
 
 

QUESITO N 6: 
 
6. L’art. 1, punto iii - “Regole generali sul format del Campionato e sugli orari di disputa 
delle Gare delle Competizioni” al secondo capoverso stabilisce che “Il Licenziatario prende 
atto e accetta che le Competizioni potranno subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i 
motivi sopra indicati….senza che ciò possa legittimare il Licenziatario ad avanzare richieste 
di qualsivoglia tipologia …., incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o 
sospensioni o riduzioni del corrispettivo”. 
Al riguardo si chiede di confermare - anche alla luce di quanto previsto al punto iv dell’art. 1 
- se sia corretto ritenere che nell’ipotesi disciplinata al citato punto iv il Licenziatario potrà 
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sospendere o ritardare il pagamento del corrispettivo in attesa della conferma del definitivo 
annullamento delle Competizioni. 
 
Risposta QUESITO N 6:  

 
L’Invito ad offrire specifica che non potrà essere sospeso o ritardato il pagamento del 
corrispettivo già maturato in proporzione alla gare già prodotte e trasmesse.  
 
 

QUESITO N 7: 

7.  Art. 5, “Condizioni generali di licenza”, al punto iv della lettera f) stabilisce che “è fatto 
divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che 
determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo meramente 
esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali, il cui diritto spetta esclusivamente alla 
Lega Pro.” 

Fermo restando che la Lega Pro si è riservata il diritto di effettuare tutte le attività relative 
alla pubblicità virtuale, si chiede di confermare che le attività in esame saranno svolte tenuto 
conto dei vincoli posti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del 
Licenziatario. 

Risposta QUESITO N 7:  

Confermiamo  


