Pacchetto F
“Highlights per operatori della comunicazione locale”
Eventi del pacchetto (1): tutte le partite della Regular Season del
Campionato o tutte le partite di un singolo Girone o tutte le partite di
Regular Season disputate da una società.
Sintesi filmate della durata di 3/5 minuti ed in forma non esclusiva, da mettere in
onda solo dopo tre ore dal termine della partita nel corso di rubriche settimanali
con eventuale possibile inserimento di sponsorizzazioni e pubblicità.
Modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi relativi agli Eventi
La commercializzazione del presente pacchetto è destinata esclusivamente agli
operatori della comunicazione locale.
I relativi diritti audiovisivi devono esser esercitati dall’operatore:
- nel solo territorio regionale ovvero nell’ambito del bacino di utenza di competenza
dell’operatore ove ha sede la società sportiva;
- in chiaro via digitale terrestre.
I relativi diritti dovranno essere esercitati dall’Assegnatario nel rispetto di quanto di
seguito indicato:
a) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire almeno dopo 3 ore dal termine di
ogni partita;
b) è escluso il diritto di trasmettere, con qualsiasi mezzo, stralci di radio/telecronache delle partite in diretta;
c) è vietata qualsiasi attività, quale che sia la tecnologia impiegata, che determini
una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale a titolo
esemplificativo, l’inserimento di pubblicità virtuali;
d) i diritti del presente pacchetto non consentono l’accesso alle tribune degli
impianti per l’effettuazione delle riprese; l’operatore della comunicazione potrà
scaricare dalla piattaforma highlights le immagini delle sintesi della partita (dai 3 ai
cinque minuti per ogni singolo evento).
e) è vietato, senza richiesta e concessione del nulla osta da parte di Lega (ai sensi
del vigente Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva),
l’esercizio dei presenti diritti audiovisivi in relazione alle registrazioni delle interviste
post- gara.
Obblighi del Licenziatario.
Il Licenziatario si obbliga a rispettare puntualmente tutti gli obblighi e gli
adempimenti di cui alle Condizioni Generali di Licenza, che sono state sottoscritte
e accettate dal Licenziatario al momento dell’offerta.
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le definizioni di “Eventi, Piattaforma, Pacchetto ect” sono quelle individuate nel Decreto Legislativo n. 9/2008.
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Il Licenziatario si obbliga a citare ed indicare, nelle sigle di testa di tutte le
trasmissioni, diffusioni o comunicazioni al pubblico, la denominazione ufficiale
dell’evento in oggetto e il logo della Lega, nonché il nome e/o il logo di un’azienda
o di un prodotto, registrato presso il Tribunale competente come marchio che
costituisce il Title Sponsor del Campionato o della Coppa Italia.
Pagamenti.
Sull’invito ad offrire sono resi noti i corrispettivi richiesti per l’acquisizione dei diritti
audiovisivi di ciascuna società.
Le modalità e i termini di versamento degli importi sono individuate nell’invito ad
offrire.
Per i pagamenti che verranno effettuati tramite bonifico bancario si indicano qui di
seguito le coordinate bancarie del conto corrente intestato a Lega Italiana Calcio
Professionistico:
Banca Popolare di Milano – sede di Firenze
IBAN: IT 05 J 05584 02800 000000010312
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