
               
 

 

  Firenze, 17 agosto 2021 

 

Agli  

Operatori della Comunicazione  

LORO SEDI 

 

 

COPPA ITALIA SERIE C – 2021/2022 

Primo e secondo turno eliminatorio  

 

Invito agli operatori della Comunicazione 

 

 

Con riferimento alle gare del primo e del secondo turno eliminatorio della Coppa 

Italia Serie C 2021/2022, gli Operatori della Comunicazione che esercitano in 

ambito locale e che siano interessati all’acquisizione in licenza dei diritti di 

trasmissione in diretta di una gara in trasferta di un club associato, potranno far 

pervenire una manifestazione di interesse alla Lega 

(areaemittentilegapro@legalmail.it) con il corrispettivo proposto per 

l’acquisizione. 

 

Al ricevimento della manifestazione la Lega, qualora il corrispettivo offerto 

venga giudicato congruo, darà corso ad una procedura competitiva per 

l’assegnazione: la procedura si esaurirà nelle 24 h successive alla pubblicazione 

dell’invito ad offrire. 

 

Si ricorda che, in caso di assegnazione: 

- il licenziatario avrà la possibilità di realizzare e trasmettere in diretta le 

interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita ma comunque non prima 

che siano trascorsi 15 minuti dalla conclusione della stessa. Resta salvo il diritto 

di intervistare gli allenatori ed un calciatore per squadra anche nei 15 minuti 

successivi al termine della gara anche all’interno del recinto di gioco.  

- I Diritti Audiovisivi potranno essere esercitati dal Licenziatario esclusivamente 

con le seguenti modalità: 

- nel solo territorio rappresentato dal bacino locale in cui trasmette 

l’operatore locale ed all’interno del quale ha sede il Club che disputa la 

gara in trasferta; 

- tramite modalità in chiaro; 

          - mediante la piattaforma Digitale Terrestre. 

- I diritti saranno assegnati in esclusiva ad un solo Licenziatario secondo i termini                          

di cui all’Invito ad Offrire. 

- La partita sarà trasmessa in diretta in contemporanea in chiaro e/o a 

pagamento sulla Piattaforma di proprietà di Lega Pro “Serie C Tv”. 
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- La produzione è effettuata dalla Lega Pro rispettando il seguente standard 

minimo: 

- 1 Telecamere Standard HDTV; 

- Risoluzione minima 1280 (H) x 720 (V); 

- Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo. 

Il “Segnale graficato” della partita sarà consegnato dalla Lega Pro al 

Licenziatario all’origine (cioè presso il Centro di distribuzione di Cologno 

Monzese o altro punto indicato dalla Lega Pro) a fronte del pagamento di € 

250,00 per rimborso costi d produzione. Saranno inoltre a carico del 

Licenziatario gli oneri ed i costi per il trasporto del Segnale dal centro di 

distribuzione. 

- Per la realizzazione delle interviste e delle immagini correlate, il Licenziatario 

sarà tenuto ad ottenere dalla Lega Pro e dalla Società ospitante le autorizzazioni 

occorrenti per accedere allo stadio ove sarà disputata la partita con il personale 

ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese (ove, e nei termini, 

consentiti) e l’opera giornalistica ai sensi del Regolamento Operativo Media. 

 

  

 

 

 

                                                      Lega Italiana Calcio Professionistico 

  Il Presidente 

 (Francesco Ghirelli) 


