Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717
SITO INTERNET:

http://seried.lnd.it

Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale n° 8 del 31/07/2018
Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con con le Circolari n. 6, 7 e 8 del 1° luglio
2018 e tenuto conto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2018/2019” pubblicato
con CU n. 7 del 27 luglio 2018, si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare
dalla LND Servizi s.r.l. i diritti di radiodiffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.
Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi, scrivendo all’indirizzo emittenti@lndservizi.it, la
propria manifestazione di interesse all’acquisto di uno o più pacchetti. L’emittente, quindi, dovrà compilare il contratto
allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta.
Una volta firmato (con doppia sottoscrizione, come indicato), il contratto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo lndservizisrl@legalmail.it ovvero a mezzo di lettera raccomandata A/R presso la sede di LND Servizi.
Sul sito internet http://seried.lnd.it nella sezione dedicata alle “EMITTENTI” presente sulla homepage ed alla voce
“MODULISTICA” del menù “ORGANIZZAZIONE”, sono disponibili il modello di contratto, copia del regolamento per la
cronaca sportiva, nonchè un file periodicamente aggiornato con l’elenco delle emittenti che abbiano già siglato un accordo
commerciale o che siano state accreditate per l’esercizio del diritto di cronaca.
Si publicano qui di seguito i corrispettivi economici richiesti per l’acquisto dei singoli pacchetti, come comunicati
da LND Servizi.

DETTAGLIO COSTI
(per maggiori dettagli si rinvia allo standard contrattuale)
1. ESCLUSIVA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) CAMPIONATO (N.B.: richiede l’accettazione della
società d’interesse per le gare interne – il termine per la richiesta del pacchetto è fissato per il giorno 27/08/2018 – nell’ipotesi di
richiesta da parte di due o più emittenti, le stesse dovranno presentare una ulteriore offerta al rialzo nei termini che saranno
successivamente comunicati. L’offerta di importo maggiore risulterà l’aggiudicataria dell’esclusiva)
N.B.: l’esclusiva non si applica per quella/e gara/e disputata/e contro società acquistate in esclusiva da soggetti terzi
- per singola società (gare interne ed esterne del Campionato, solo stagione regolare)
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€ 200.000/00 + IVA

2. DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) GARE ESTERNE (con l’esclusione delle gare acquistate da
soggetti terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1)
N.B.: non sono considerate gare esterne quelle disputate in campo neutro
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”, la
gara verrà automaticamente esclusa dal pacchetto e il corrispettivo verrà ridotto di € 1.000 per ciascuna partita esclusa
N.B.: in caso di acquisto di tale pacchetto, è inclusa la differita delle gare interne
- per singola società, tutta la stagione sportiva, per le gare di Campionato (ad eccezione di semifinali e

€ 20.000/00 + IVA

finale), Coppa Italia (ad eccezione della finale) e Juniores Under 19
- semifinali e finale Campionato e finale Coppa Italia (per ciascuna gara)

€ 4.000/00 + IVA

- per qualsiasi altra singola gara

€ 2.000/00 + IVA

3. DIFFERITA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) GIRONE o REGIONE (un’intera gara, o sintesi di più gare - a
scelta - di uno stesso girone o di squdre della stessa regione, fino ad un massimo di 90 minuti complessivi per giornata di
Campionato, inclusi eventuali play-off, play-out e semifinale Campionato, Coppa Italia e Campionato Nazionale Juniores Under 19,
con l’esclusione delle gare acquistate da terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1) e con
l’esclusione della finale Campionato e finale Coppa Italia
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”, non
si avrà alcuna riduzione del corrispettivo
- per girone o regione

€ 8.000/00 + IVA

4. DIFFERITA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) SOCIETA’ (tutta l’attività della società, inclusi eventuali
play-off, play-out e semifinali Campionato, Coppa Italia e Campionato Nazionale Juniores Under 19, con l’esclusione delle gare
acquistate da terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1) e con l’esclusione della finale Campionato
e finale Coppa Italia
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”,
LND Servizi avrà facoltà di escludere la relativa gara e, in tal caso, il corrispettivo verrà ridotto di € 200 per ciascuna partita esclusa
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti

€ 2.500/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti

€ 3.500/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti

€ 5.000/00 + IVA

- per singola gara finale Campionato o Coppa Italia

€ 1.000,00 + IVA

- per qualsiasi altra singola gara

€ 500,00 + IVA

5. DIRETTA STUDIO / STADIO (per i talkshow televisivi che trasmettano in diretta la cronaca audio degli incontri, compresi
eventuali play-off, play-out, fasi finali, Campionato Nazionale Juniores Under 19 e Coppa Italia)
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti

€ 2.500/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti

€ 3.000/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti

€ 3.500/00 + IVA

- per singola gara

€ 300/00 + IVA

6. DIRETTA AUDIO (radio tradizionali, web-radio, streaming, servizi on-demand, etc.) (compresi eventuali play-off, play-out, fasi
finali, Campionato Nazionale Juniores Under 19 e Coppa Italia)
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti

€ 2.000/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti

€ 2.500/00 + IVA

- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti

€ 3.000/00 + IVA

- per singola gara

€ 300/00 + IVA

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 31 luglio 2018.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)
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DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:
lndservizisrl@legalmail.it
SCRITTURA PRIVATA
tra
LND Servizi S.r.l., con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 09807131009,
in persona dell’Amministratore Unico Carlo Tavecchio (di seguito “LND Servizi”);
e
la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
___________________________________________________________________________

INDIRIZZO SEDE SOCIALE
___________________________________________________________________________

CODICE FISCALE / PARTITA IVA
___________________________________________________________________________

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO
___________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ESERCITATA
___________________________________________________________________________

CONTATTI
Posta Certificata

_________________________________

Fax

_________________________________

Email

_________________________________

Telefono

_________________________________

(di seguito “Emittente”)
Premesso che
-

LND Servizi gestisce in esclusiva, in virtù di specifici accordi con la Lega Nazionale Dilettanti (di
seguito “LND”), i diritti di diffusione e sfruttamento economico del Campionato Nazionale di
calcio maschile di Serie D, della Coppa Italia e del Campionato Nazionale Juniores Under 19 (di
seguito, collettivamente, “la Competizione”) organizzati dalla LND attraverso il proprio
Dipartimento Interregionale (di seguito “il Dipartimento Interregionale”);

-

l’Emittente è soggetto autorizzato, ai sensi di legge, all’esercizio dell’attività descritta in
epigrafe ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio
1997 n. 249 e/o titolare di una testata giornalistica registrata presso il locale Tribunale;

-

l’Emittente ha espresso il proprio interesse a ottenere in licenza i diritti di diffusione di alcune
gare della Competizione per la stagione 2018/2019, secondo quanto indicato in Allegato A;

-

LND Servizi ha accettato l’offerta avanzata dall’Emittente nei termini disciplinati dal presente
accordo.

Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse parte integrante e dispositiva del presente
accordo,
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

Oggetto del contratto

1.1 LND Servizi concede in licenza all’Emittente, che accetta, i diritti di diffusione degli incontri della
Competizione, stagione sportiva 2018/2019 (di seguito “gli Incontri”), indicati in Allegato A.
1.2 Resta inteso che i diritti di diffusione audio-video non potranno essere esercitati per quelle
partite facenti parte del pacchetto “esclusiva TV campionato” acquistato da soggetti terzi. In una
tale evenienza all’Emittente sarà rimborsata soltanto la somma eventualmente indicata in Allegato
A, qualsiasi altro diritto o pretesa espressamente rinunciati.
1.3 Al termine di ciascun Incontro, e non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici) minuti dal
termine dello stesso, l’Emittente avrà facoltà di effettuare un’intervista con i tesserati delle società
della durata massima di 3 (tre) minuti. Detta intervista potrà essere diffusa in diretta o in differita a
seconda della tipologia di diritto acquistato dall’Emittente come indicato in Allegato A.
1.4 Ai fini del presente accordo, per diffusione in differita si intende la diffusione delle immagini e/o
del commento degli Incontri posta in essere, senza limiti di passaggi, successivamente allo scadere
della 3^ (terza) ora dal termine dell’Incontro, qualora questo abbia avuto inizio prima delle ore
17.00. Gli Incontri iniziati dopo tale orario potranno essere diffusi in differita a partire da 30 (trenta)
minuti dal termine della gara.
1.5 Resta inteso che la LND, attraverso apposito regolamento adottato dal Dipartimento
Interregionale, ha disciplinato l’esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di informazione.
Laddove interessata anche a tale tipologia di accesso agli incontri della Competizione non oggetto
del presente accordo, l’Emittente sarà tenuta a conformarsi a quanto previsto da detto
regolamento.
1.6 Tutti i diritti concessi all’Emittente con il presente accordo decorrono dalla firma congiunta del
presente accordo da parte dell’Emittente e di LND Servizi e cesseranno automaticamente al 30
giugno 2019, con lo spirare della stagione agonistica 2018/2019, senza la possibilità di esercitare
alcun diritto di “archivio” successivamente a tale data.
2.

Esercizio dei diritti da parte dell’Emittente

2.1 Al fine di esercitare i diritti che le vengono concessi in licenza con il presente accordo, in
occasione di ciascun Incontro, l’Emittente dovrà fornire alla società che organizza la gara l’elenco
dei nominativi dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti) e dei tecnici di cui intende avvalersi per
ottenere gli accrediti necessari per accedere agli impianti sportivi dove si disputano gli Incontri.
2.2 Gli accrediti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere richiesti con un preavviso di
almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data dell’Incontro e potranno essere ottenuti per un massimo
di 3 (tre) giornalisti e 7 (sette) operatori tecnici da parte delle emittenti audio-video e per un
massimo di 1 (uno) giornalista e 2 (due) operatori da parte delle emittenti audio, il tutto subordinato
alla disponibilità e alla capienza dell’impianto.
2.3 I giornalisti e gli operatori che avranno accesso all’impianto dove si disputano gli Incontri
dovranno occupare, con le proprie attrezzature, esclusivamente gli spazi messi a disposizione dalla
società che organizza l’Incontro, senza ostacolare in alcun modo le ordinarie attività della società
e/o degli altri soggetti autorizzati ed evitando di accedere a o sostare in aree riservate.
2.4 La realizzazione e la diffusione delle immagini e/o del commento in lingua italiana degli Incontri
verrà effettuata a cura e spese dell’Emittente, la quale si avvarrà di personale inquadrato nel
rispetto delle vigenti normative di settore, impegnandosi a manlevare e tenere indenne LND Servizi
e suoi danti e aventi causa in relazione a qualsiasi danno, onere o pregiudizio cagionato da detto
personale.
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2.5 L’Emittente si impegna ad utilizzare attrezzature e tecnologie idonee per garantire che la
diffusione degli Incontri sia di livello qualitativo adeguato alla rilevanza nazionale della
Competizione.
3.

Corrispettivo

3.1 A fronte della concessione in licenza dei diritti di diffusione degli Incontri e per tutto quanto
previsto dal presente accordo, l’Emittente si impegna a corrispondere a LND Servizi l’importo
forfetario indicato in Allegato A, da versarsi nel rispetto di quanto ivi indicato a mezzo assegno
circolare non trasferibile (intestato a L.N.D. Servizi S.r.l.) consegnato a mani presso la sede legale di
LND Servizi ovvero mediante bonifico bancario effettuato in favore del conto corrente intrattenuto
da LND Servizi presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 26, avente IBAN: IT 40 W 05696 03226
000002450X63.
3.2 Il corrispettivo pattuito dovrà essere versato integralmente a LND Servizi da parte dell’Emittente,
anche in caso di scioglimento anticipato del presente accordo, per qualunque causa intervenuta,
ovvero in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti concessi con il presente accordo.
4.

Obbligazioni a carico dell’Emittente

4.1 In occasione della diffusione di ciascun Incontro e/o del programma realizzato dall’Emittente
secondo quanto previsto in Allegato A, sia in chiusura che in apertura della relativa trasmissione,
l’Emittente è tenuta a inserire la sigla e/o i loghi messi a disposizione da LND Servizi.
4.2 L’Emittente si impegna a non abbinare la diffusione degli Incontri, come pure qualsiasi
trasmissione di commento o accompagnamento alla stessa, ad aziende commerciali operanti nei
medesimi settori merceologici degli sponsor e partner commerciali di LND Servizi.
4.3 Resta espressamente escluso dal perimetro del presente accordo, ed è tassativamente vietato
all’Emittente, qualsiasi tipologia di sfruttamento degli Incontri, delle relative immagini e/o del
relativo commento (ad esempio per la realizzazione di prodotti editoriali, rubriche, rassegne,
prodotti audiovisivi) diversa dalla diffusione attraverso i canali dei quali l’Emittente abbia il controllo
editoriale. Viene autorizzato da LND Servizi soltanto l’utilizzo di contributi filmati degli Incontri, sino
a una durata massima di 3 minuti per ciascun Incontro, e delle interviste realizzate al termine degli
stessi, nell’ambito di rubriche e programmi televisivi di connotazione prettamente sportiva ovvero
nell’ambito di notiziari giornalistici, pur sempre con il limite temporale indicato al precedente
paragrafo 1.6.
4.4 L’Emittente si impegna a inviare gratuitamente a LND Servizi, nel più breve tempo possibile e a
mezzo della piattaforma ftp o altra modalità di file sharing indicata da LND Servizi, file mp4 o mp3
(a seconda della diffusione audio e/o video effettuata) della diffusione degli Incontri dalla stessa
realizzata con video e audio originali, con o senza commento. LND Servizi e suoi aventi causa
potranno utilizzare dette registrazioni nell’ambito di programmi a diffusione nazionale o locale
aventi ad oggetto la Competizione, o per finalità istituzionali e/o di archivio.
4.5 L’Emittente sarà tenuta a corrispondere a LND Servizi una penale di € 500 (cinquecento euro)
laddove, a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, LND Servizi fosse costretta a
rivolgersi a un consulente legale per sollecitare il pagamento di quanto dovuto. Resta inteso che
l’applicazione di detta penale non pregiudica il diritto di LND Servizi di recuperare gli interessi
moratori di cui al d.lgs. 231/2002, come pure di risolvere il contratto e/o agire in giudizio per il
recupero del credito e/o per il risarcimento del danno, con ogni conseguente aggravio di spese
integralmente a carico dell’Emittente.
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5.

Responsabilità e garanzie

5.1 L’Emittente è direttamente responsabile verso LND Servizi e suoi aventi causa, i proprietari e/o
gestori degli impianti sportivi presso i quali si disputeranno gli Incontri per ogni evento dannoso
conseguente alle attività ivi svolte.
5.2 L’Emittente dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con primaria compagnia
autorizzata ad operare in Italia a copertura di tutti gli eventuali danni a persone o cose direttamente
o indirettamente provocati all’interno degli stadi nello svolgimento delle attività oggetto del
presente accordo, con massimale per la responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 52.000
(cinquantaduemila euro) per ciascun sinistro. Copia di tale polizza viene acclusa al presente accordo
come Allegato C.
6.

Divieto di cessione, trasferimento o sub-licenza

6.1 E’ fatto espresso divieto all’Emittente di cedere, trasferire o concedere in sub-licenza a soggetti
terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il presente accordo, pena la risoluzione del presente
accordo, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.
6.2 L’Emittente si impegna a non cedere, trasferire o concedere a terzi la disponibilità o l’uso delle
immagini fisse e in movimento realizzate senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta di LND
Servizi.
7.

Risoluzione

7.1 LND Servizi avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo, trattenendo
integralmente il corrispettivo già versato e con piena facoltà di pretendere il pagamento di qualsiasi
somma ancora dovuta dall’Emittente ai sensi dell’articolo 3, fatto salvo il risarcimento del danno,
laddove:
-

l’Emittente non rispetti i vincoli per la trasmissione in diretta e/o in differita degli Incontri
secondo quanto previsto all’Allegato A; oppure qualora
l’Emittente acceda, o cerchi di accedere agli impianti sportivi ove si disputano gli Incontri con
personale non previamente accreditato; oppure qualora
l’Emittente non versi integralmente il corrispettivo dovuto a LND Servizi nei termini indicati
all’Allegato A; oppure qualora
l’Emittente venga meno a uno qualsiasi degli impegni assunti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2,
6.1 o 6.2.

7.2 Ai fini della risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 7.1, LND Servizi invierà
comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata presso i recapiti
dell’Emittente indicati in epigrafe.
8.

Miscellanea

8.1 L’Emittente dichiara di conoscere e accettare le norme del “Regolamento per l’esercizio della
cronaca sportiva per la stagione sportiva 2018/2019” emanato dal Dipartimento Interregionale.
8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non divulgare
alcuna informazione relativa al presente accordo, o comunque alcuna informazione relativa all’altra
parte che sia stata acquisita in occasione delle negoziazioni, della stipula e/o dell’esecuzione del
presente accordo.
8.3 Con il presente accordo non viene conferito alcun diritto all’Emittente di porre in essere
comunicazioni, attività o altre forme di iniziative finalizzate e/o idonee a generare un’associazione
tra il nome e/o i segni distintivi dell’Emittente e quelli di LND Servizi, LND, Dipartimento
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Interregionale o altri soggetti, enti e/o istituzioni operanti nel mondo del calcio nell’ambito della
LND o della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
8.4 Il presente accordo potrà essere emendato o derogato soltanto mediante atto scritto firmato da
entrambe le parti.
8.5 Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
8.6 Essendo il corrispettivo previsto all’articolo 3 soggetto ad IVA, la registrazione del presente
accordo sarà effettuata, con pagamento dell’imposta in misura fissa, soltanto in caso d’uso, con
onere a carico della parte che abbia chiesto la registrazione o l’abbia resa necessaria.
8.7 L’Emittente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il contenuto del
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di Gestione e Controllo adottato da LND Servizi, pubblicato
sul sito www.lnd.it, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi
contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un
elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di LND Servizi e della volontà di quest’ultima di
sottoscrivere il presente contratto. L’inosservanza da parte dell’Emittente di una qualsiasi delle
previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al
presente contratto e legittima LND Servizi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
8.8 I dati personali eventualmente forniti, in via meramente facoltativa, in relazione all’esecuzione
del presente accordo saranno utilizzati dalle parti nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione
al contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti (qui di seguito, nel loro complesso: il
Contratto), oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e trattare elenchi di dati
personali laddove funzionali all’esecuzione delle attività necessarie di cui al Contratto, con
procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti debitamente
incaricati. In ogni caso, le parti garantiscono di aver fornito le Informative ai soggetti interessati ed
aver ottenuto il loro consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente
comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i loro diritti come previsti
dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali- Regolamento Europeo 2016/679 e
D.Lgs 196/03 s.m.i.- contattando le parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe
Roma, __________________________________

L’Emittente
Il legale rappresentante

L’Amministrore Unico
della L.N.D. Servizi

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c., l’emittente dichiara di approvare espressamente, previo
accurato esame delle stesse, le disposizioni di cui agli articoli: 1.2 (esclusioni), 3.2 (pagamento
integrale), 4.5 (penale), 5.1 (responsabilità per i dipendenti), 6.1 (divieto di cessione o
trasferimento dei diritti), 6.2 (divieto di cessione o trasferimento delle immagini) 7.1 (ipotesi di
risoluzione), 8.5 (foro competente), 8.7 (risoluzione in caso di violazione del modello di gestione).
L’Emittente
Il legale rappresentante
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ALLEGATO A
PACCHETTO DI DIRITTI SELEZIONATO E RELATIVO CORRISPETTIVO
(selezionare con una “X” uno o più pacchetti e indicare squadra/gara/girone/regione di interesse)

1. ESCLUSIVA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) CAMPIONATO (N.B.: richiede l’accettazione della
società d’interesse per le gare interne – il termine per la richiesta del pacchetto è fissato per il giorno 27/08/2018 – nell’ipotesi di
richiesta da parte di due o più emittenti, le stesse dovranno presentare una ulteriore offerta al rialzo nei termini che saranno
successivamente comunicati. L’offerta di importo maggiore risulterà l’aggiudicataria dell’esclusiva)
N.B.: l’esclusiva non si applica per quella/e gara/e disputata/e contro società acquistate in esclusiva da soggetti terzi
- per singola società (gare interne ed esterne del Campionato, solo stagione regolare)

€ 200.000/00
+ IVA

INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________

2. DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) GARE ESTERNE (con l’esclusione delle gare acquistate da
soggetti terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1)
N.B.: non sono considerate gare esterne quelle disputate in campo neutro
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”, la
gara verrà automaticamente esclusa dal pacchetto e il corrispettivo verrà ridotto di € 1.000 per ciascuna partita esclusa
N.B.: in caso di acquisto di tale pacchetto, è inclusa la differita delle gare interne
- per singola società, tutta la stagione sportiva, per le gare di Campionato (ad eccezione di semifinali e
finale), Coppa Italia (ad eccezione della finale) e Juniores Under 19
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- semifinali e finale Campionato e finale Coppa Italia (per ciascuna gara)
INDICARE GARA: _________________________________________________________________________
- per qualsiasi altra singola gara

€ 20.000/00
+ IVA
€ 4.000/00
+ IVA
€ 2.000/00

INDICARE GARA: _________________________________________________________________________

+ IVA

3. DIFFERITA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) GIRONE o REGIONE (un’intera gara, o sintesi di più gare - a
scelta - di uno stesso girone o di squdre della stessa regione, fino ad un massimo di 90 minuti complessivi per giornata di
Campionato, inclusi eventuali play-off, play-out e semifinale Campionato, Coppa Italia e Campionato Nazionale Juniores Under 19,
con l’esclusione delle gare acquistate da terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1) e con
l’esclusione della finale Campionato e finale Coppa Italia
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”, non si
avrà alcuna riduzione del corrispettivo
- per girone o regione

€ 8.000/00

INDICARE GIRONE/REGIONE: _____________________________________________________________

+ IVA

4. DIFFERITA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.) SOCIETA’ (tutta l’attività della società, inclusi eventuali playoff, play-out e semifinali Campionato, Coppa Italia e Campionato Nazionale Juniores Under 19, con l’esclusione delle gare
acquistate da terzi nell’ambito del pacchetto “esclusiva audio-video Campionato” al punto 1) e con l’esclusione della finale Campionato
e finale Coppa Italia
N.B.: laddove una o più gare fossero state acquistate in esclusiva da terzi con il pacchetto “esclusiva audio-video Campionato”, LND
Servizi avrà facoltà di escludere la relativa gara e, in tal caso, il corrispettivo verrà ridotto di € 200 per ciascuna partita esclusa
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per singola gara finale Campionato o Coppa Italia

€ 2.500/00
+ IVA
€ 3.500/00
+ IVA
€ 5.000/00
+ IVA
€ 1.000,00

INDICARE GARA: _________________________________________________________________________
- per qualsiasi altra singola gara

+ IVA
€ 500,00

INDICARE GARA: _________________________________________________________________________

-1-

+ IVA

5. DIRETTA STUDIO / STADIO (per i talkshow televisivi che trasmettano in diretta la cronaca audio degli incontri, compresi
eventuali play-off, play-out, fasi finali, Campionato Nazionale Juniores Under 19 e Coppa Italia)
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per singola gara:

€ 2.500/00
+ IVA
€ 3.000/00
+ IVA
€ 3.500/00
+ IVA
€ 300/00

INDICARE GARA: _________________________________________________________________________

+ IVA

6. DIRETTA AUDIO (radio tradizionali, web-radio, streaming, servizi on-demand, etc.) (compresi eventuali play-off, play-out, fasi
finali, Campionato Nazionale Juniores Under 19 e Coppa Italia)
- per ogni società con sede in comuni fino a 20.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni tra 21.000 e 50.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per ogni società con sede in comuni superori a 51.000 abitanti
INDICARE SOCIETÀ: ______________________________________________________________________
- per singola gara:

€ 2.000/00
+ IVA
€ 2.500/00
+ IVA
€ 3.000/00
+ IVA
€ 300/00

INDICARE GARA: _________________________________________________________________________

TERMINI DI PAGAMENTO
(selezionare una modalità, a seconda di quanto concordato con LND Servizi)
- in un’unica soluzione contestualmente all’invio del contratto firmato
- (solo in caso di autorizzazione di LND Servizi), nel rispetto dei seguenti termini:
€ ___________________________ oltre IVA contestualmente all’invio del contratto firmato
€ ___________________________ oltre IVA entro e non oltre il ___________________________

Allegare:
ALLEGATO B: Visura Camerale
ALLEGATO C: copia polizza assicurativa
ALLEGATO D: copia titolo autorizzatorio (iscrizione ROC e/o registrazione testata, etc.)
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+ IVA

