LICENZA
DEI DIRITTI RADIOFONICI RELATIVI ALLE PARTITE
DEI CAMPIONATI DI SERIE A TIM E SERIE B TIM
DA ESERCITARE IN AMBITO NAZIONALE SULLA PIATTAFORMA
RADIOFONICA NEL TERRITORIO ITALIANO
STAGIONI 2008-2009 E 2009-2010
(di seguito la “Licenza”)
-----------DESCRIZIONE
DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI GENERALI MINIME ED
ESSENZIALI ALLE QUALI LE OFFERTE DI ACQUISIZIONE DELLA
LICENZA DOVRANNO UNIFORMARSI
(di seguito le “Condizioni”)

Milano, 31 luglio 2008

(Premessa)
Il presente documento è stato predisposto dalla Lega Nazionale
Professionisti in forza e in esecuzione dei propri regolamenti, del Decreto
Legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, e delle Linee Guida approvate
dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, i cui contenuti si intendono conosciuti e
accettati dai destinatari.
I diritti oggetto della Licenza di cui al presente documento sono relativi
alle partite dei Campionati di Serie A TIM e Serie B TIM delle stagioni
sportive 2008/2009 e 2009/2010, secondo il format di cui all’Allegato A.
Il presente documento utilizza le definizioni di cui al Decreto Legislativo 8
gennaio 2008, n. 9, salvo diverse specificazioni.
(Oggetto della Licenza)
(a)

La Licenza ha per oggetto i seguenti diritti di cui ai seguenti pacchetti:

1. Pacchetto A
Pacchetto esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in
ambito nazionale, riferito ai diritti relativi alle radiocronache integrali e
alle interviste radiofoniche pre e post gara di tutti gli eventi del
Campionato di Serie A TIM.
2. Pacchetto B
Pacchetto esclusivo, in lingua italiana, esercitabile esclusivamente in
ambito nazionale, riferito ai diritti relativi alle radiocronache integrali e
alle interviste radiofoniche pre e post gara di tutti gli eventi del
Campionato di Serie B TIM.
(b) I diritti oggetto della Licenza conferita agli aggiudicatari dei pacchetti
comprendono anche i diritti ancillari, e cioè i diritti di abbinare ai prodotti
radiofonici iniziative promopubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio,
abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz,
concorsi a premio, giochi, lotterie, con esclusione delle scommesse, anche
on line) purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome,
delle voci e dell’immagine lato sensu dei tesserati o sovrapposizione alle
radiocronache effettuate.
(c)

I pacchetti sono offerti esclusivamente per prodotti radiofonici da
realizzare sulla base dei diritti descritti ai precedenti paragrafi.
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(d)

Sono esclusi dai diritti oggetto della Licenza tutti i diritti non
specificamente sopra individuati.
(Requisiti soggettivi dell’offerente)

(e)

La partecipazione è consentita agli operatori della comunicazione in
possesso, fin dal momento della loro partecipazione al presente bando, del
titolo abilitativo per esercitare su piattaforma radiofonica in ambito
nazionale e agli intermediari indipendenti in possesso dei requisiti di
legge e di comprovata capacità nel settore specifico, grazie ad un
management esperto di diritti sportivi, in possesso di mezzi tecnici
sufficienti a supportare le attività richieste, dotati di risorse economiche
tali da garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni previste e con
una solidità finanziaria propria o garantita dai soci. Qualora un
intermediario indipendente sia assegnatario di un pacchetto, è tenuto a
subconcedere in licenza i diritti senza modificarne la composizione o le
caratteristiche e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.
(Requisiti formali dell’offerta)

(f)

L’offerta di acquisizione della Licenza per essere valida dovrà:
- essere redatta su carta intestata dell’offerente;
- essere redatta in lingua italiana;
- non essere sottoposta a condizioni;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore ovvero da un
procuratore speciale specificatamente autorizzato con scrittura privata
autenticata o atto pubblico da allegarsi in originale all’offerta;
- essere inserita in plico che dovrà contenere esclusivamente la singola
offerta, e recare all’esterno, con carattere chiaramente leggibile, la
dicitura “offerta di acquisizione diritti L.N.P – diritti radiofonici”.
(Termini e modalità di deposito del plico)

(g)

Il plico, a pena di irricevibilità dell’offerta, dovrà:
- essere inserito in busta chiusa e sigillata, o con ceralacca o con
apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
- essere depositato presso la sede della Lega Nazionale Professionisti in
Milano Via Rosellini, n. 4, nelle mani del proprio Direttore Generale e/o
dell’addetto pro-tempore alla sua Segreteria;
- essere depositato entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente bando (6
agosto 2008); il Direttore Generale della Lega Nazionale Professionisti
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e/o l’addetto pro-tempore alla sua Segreteria rilasceranno fede di
deposito con l’indicazione dell’ora di deposito;
- i plichi, così come ricevuti, saranno custoditi e conservati presso la Lega
Nazionale Professionisti;
- il deposito costituisce per l’offerente accettazione integrale delle
Condizioni, nonché per l’eventuale preferenza di cui alla successiva
lettera (n).
(Requisiti sostanziali dell’offerta)
(h)

L’offerta per essere valida dovrà:
- essere almeno pari ai seguenti corrispettivi minimi:
 per il Pacchetto A: Euro 4.000.000/00 (quattromilioni/00) oltre
I.V.A. per ognuna delle stagioni sportive;
 per il Pacchetto B: Euro 1.000.000/00 (un milione/00) oltre I.V.A.
per ognuna delle stagioni sportive;
- contenere la dichiarazione di accettazione totale ed incondizionata delle
Condizioni.

(i)

Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: 4 rate trimestrali
anticipate e, rispettivamente, scadenti al primo luglio (ad eccezione del
primo anno, per il quale la scadenza della prima rata non potrà
oltrepassare
il
quattordicesimo
giorno
dalla
comunicazione
dell'assegnazione dei diritti da parte della Lega Nazionale Professionisti
all'offerente), primo ottobre, primo gennaio e primo aprile.

(l)

Il corrispettivo offerto dovrà essere garantito dalla fideiussione bancaria a
primo rischio rilasciata da primario istituto, di cui all’Allegato B e sul sito
ufficiale della Lega Nazionale Professionisti (www.lega-calcio.it).
L’assegnatario dei diritti dovrà presentare la fideiussione bancaria entro e
non oltre 5 giorni successivi alla data di assegnazione.
(Modalità di apertura dei plichi ed di assegnazione della Licenza)

(m) L’apertura dei plichi:
- avverrà alle ore 13:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data
di pubblicazione del presente bando (6 agosto 2008) presso la sede della
Lega Nazionale Professionisti in Milano via Rosellini, n. 4;
- sarà curata dal Direttore Generale della Lega Nazionale Professionisti, o
suo delegato, in presenza di un notaio;
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- gli offerenti e chiunque sia in possesso dei requisiti soggettivi per poter
presentare offerte, potranno assistere all’apertura dei plichi,
personalmente o per delegato all’uopo nominato per iscritto;
(n)

la Licenza sarà assegnata all’offerente che, con offerta valida, avrà indicato
il maggior rialzo sul corrispettivo minimo indicato alla lettera (h) che
precede.
- In caso di migliori offerte tra loro identiche la Licenza sarà assegnata
all'offerente che avrà ricevuto anteriore fede di deposito.
- Il mancato rispetto di una delle condizioni generali minime, tutte
essenziali, di cui alle precedenti lettere (i) ed (l), determinerà
l'annullamento dell'assegnazione. In tal caso la Lega Nazionale
Professionisti procederà ad assegnare la Licenza all'offerente che abbia
formulato la migliore proposta tra quelle residue, sempre che questa sia
almeno pari all'importo sopra indicato e fissato per la validità
dell’offerta; al riguardo farà fede la graduatoria che risulterà da
apposito verbale.

(o)

L'offerente, la cui assegnazione sia stata annullata per mancanza di
requisiti e/o di condizioni, sarà in ogni caso tenuto al pagamento di una
penale pari alla differenza di offerta rispetto al successivo in graduatoria
che diventi aggiudicatario o, in mancanza, pari al cinquanta per cento
della propria offerta, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.

(p)

Qualora non venisse raggiunto il prezzo minimo di offerta per uno o
entrambi pacchetti, la Lega Nazionale Professionisti deciderà se non
assegnare i pacchetti per i quali non sia stato raggiunto il prezzo minimo o
dare corso a singole ed autonome trattative nei confronti degli operatori
della comunicazione e degli intermediari indipendenti che avranno
manifestato la propria volontà di partecipare rispondendo all’invito, che la
stessa Lega pubblicherà sul proprio sito entro le ore 20.00 dello stesso
giorno di apertura delle buste (6 agosto 2008), entro le ore 24.00 del giorno
successivo.
(Obblighi dell’assegnatario)
L’assegnatario è obbligato:

(q)

ad esercitare la Licenza nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità
descritte nel presente documento, ed in particolare degli orari di inizio e
termine della fascia di pertinenza e, al suo interno, dei limiti di
utilizzazione;
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(r)

a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei
diritti acquisiti da soggetti terzi con riferimento ad altri prodotti relativi
agli eventi sportivi;

(s)

ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della
Lega Nazionale Professionisti, delle società calcistiche e dello sport del
calcio in generale;

(t)

a rispettare pienamente la normativa sportiva nazionale ed internazionale
ed i regolamenti e le circolari della Lega Nazionale Professionisti;

(u) a prendere atto che:
(i) soggetti terzi potranno esercitare i diritti riferiti a pacchetti di diritti
radiofonici non esclusivi in lingua italiana, esercitabili in ambito
nazionale, riferiti a brevi estratti in diretta di tutti gli eventi dei
Campionati di Serie A TIM e di Serie B TIM, con le seguenti modalità:
-

una finestra di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un
massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara, non
frazionabili né cumulabili tra loro, in ciascun giorno di calendario
solare nel quale si svolgono gli incontri del campionato;

-

una delle sei finestre può contenere interventi di aggiornamento dai
vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per giorno di
calendario solare;

-

ciascuna delle altre cinque finestre può contenere esclusivamente
un breve estratto di un singolo evento della competizione;

-

in caso di eventi che si disputino in orari diversi in uno stesso
giorno di calendario solare, la somma totale delle finestre non potrà
in alcun caso superare, nell’arco del giorno solare, la durata
complessiva di 18 minuti;
(ii) ciascun organizzatore dell’evento potrà concedere la radiocronaca
integrale in diretta della propria partita interna in esclusiva ad una sola
emittente radiofonica in ambito locale;
(iii) soggetti terzi potranno esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le
modalità stabilite dall’art. 9.2 della Delibera n. 307/08/CONS e dal
regolamento della Lega Nazionale Professionisti, senza che
l’assegnatario abbia nulla da pretendere dalla Lega e/o dalle società
calcistiche;
(v)

a consegnare a propri costi ed oneri, alla Lega Nazionale Professionisti,
entro 48 ore dalla relativa richiesta, le radiocronache effettuate dell’evento,
la cui titolarità permarrà a titolo originario in capo alla stessa Lega
Nazionale Professionisti e alle società calcistiche;
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(z)

a riconoscere che non spetta ad esso alcun diritto su suoni e immagini dei
Campionati, rinunciando a qualsiasi pretesa su detti suoni ed immagini;

(aa) ad inserire in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni partita
dei Campionati e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni
radiofoniche relative ai Campionati la eventuale sigla istituzionale
dedicata alla Lega Nazionale Professionisti, della durata di circa 15
secondi, con menzione degli sponsor dei Campionati;
(ab) a menzionare la Lega Calcio e la corretta denominazione dei Campionati
(Serie A TIM e Serie B TIM) nell’audio dei servizi sulle partite dei
Campionati inserite nelle trasmissioni sportive;
(ac) a garantire che i propri prodotti non saranno ricevibili o altrimenti fruibili
al di fuori del territorio italiano, obbligandosi a mettere in atto ogni
accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla Lega
Nazionale Professionisti al fine di impedire qualsiasi debordamento del
segnale, fatto salvo il fenomeno del debordamento tecnico e involontario
del segnale nella aree limitrofe al confine di Stato, cosiddetto overspill.
(ad) L’assegnatario prende atto che la Lega Nazionale Professionisti lo assisterà
nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai
diritti oggetto della Licenza, pur non rispondendone in alcun modo nei
confronti dell’assegnatario.
(La produzione radiofonica e l’accesso allo stadio)
(ae) Le produzioni radiofoniche sono affidate agli assegnatari dei pacchetti,
che si assumono a proprio esclusivo onere, rischio e responsabilità ogni
attività connessa e necessaria alle dette produzioni, obbligandosi a mettere
a disposizione della L.N.P., senza onere di corrispettivo e rimborso di costi
tecnici a carico della Lega medesima, il segnale audio contenente tutte le
radiocronache degli eventi sportivi.
(af) L’assegnatario deve consegnare presso la Lega Nazionale Professionisti,
entro 48 ore dalla messa in onda, la registrazione delle trasmissioni da
esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla stessa Lega.
(ag) Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi, l’accesso agli stadi
verrà regolamentato dalla Lega Nazionale Professionisti compatibilmente
agli sfruttamenti dei diritti oggetto della Licenza.
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Allegato A

Format del Campionato di Serie A TIM
nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010
20 squadre partecipanti (10 partite per turno, 19 gare casalinghe per squadra)

Giorno di gara(*)

Numero di partite(*) Orario di inizio(*)
1 anticipo pomeridiano

18.00

1 anticipo serale

20.30

7 gare pomeridiane

15.00

1 posticipo serale

20.30

Giorno di gara
(turni infrasettimanali)

Numero di partite

Orario di inizio

Mercoledì

10 gare serali

20.30

sabato

domenica

(*) fatte salve variazioni che dovessero essere disposte dalla Lega Nazionale
Professionisti per cause di forza maggiore.

N.B.: nelle ultime 2 giornate di Serie A TIM non sono previsti anticipi e posticipi.
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Allegato A

Format del Campionato di Serie B TIM
nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010
22 squadre partecipanti (11 partite per turno, 21 gare casalinghe per squadra)

Giorno di gara(*)

Numero di partite(*) Orario di inizio(*)

venerdì

1 anticipo serale

20.45

sabato

9 gare pomeridiane

16.00

lunedì

1 posticipo serale

20.45

Giorno di gara
(turni infrasettimanali)

Numero di partite

Orario di inizio

Martedì

11 gare serali

20.30

(*) fatte salve variazioni che dovessero essere disposte dalla Lega Nazionale
Professionisti per cause di forza maggiore.

N.B.: nelle ultime 2 giornate di Serie B TIM non sono previsti anticipi e posticipi.
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Allegato B – Facsimile di fidejussione
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
Via Rosellini 4
20124 MILANO
luogo, data
Fidejussione Bancaria n. …..
In data ________________ la ___________________ si è resa assegnataria dei
diritti___________come da comunicazione inviata dalla Lega Nazionale Professionisti;
La ___________, quindi, è obbligata, in relazione alla/e sotto elencata/e stagione/i
sportiva/e, al pagamento delle somme secondo i seguenti termini e le seguenti rate:
_________________: Euro
_________________: Euro
_________________: Euro
_________________: Euro
L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte di ________________ di
consegnare entro il ________ alla Lega Nazionale Professionisti, a garanzia
dell'adempimento, di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi
contrattualmente assunti, idonea, fidejussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta,
azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.
La sottoscritta Banca _____________________________________ nella persona dei
Signori procuratori con i necessari poteri, dichiara di costituirsi, come si costituisce,
fidejussore fino alla concorrenza di Euro _________________ , oltre ad I.V.A., a garanzia
dell'esatto adempimento, di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le
obbligazioni assunte da _____________________ nei confronti della Lega Nazionale
Professionisti per tutta la durata del contratto.
Resta inteso che l’ammontare coperto dalla garanzia dovrà essere ridotto proporzionalmente
e contestualmente all’effettuazione dei pagamenti delle rate sopra previste, direttamente
dalla ________ (garantita) ovvero dal fideiussore stesso.
La sottoscritta banca pagherà, a vista, a prima richiesta scritta a mezzo raccomandata R.R.
della Lega Nazionale Professionisti, e senza possibilità di eccezioni, la somma che dalla
Lega verrà indicata come dovuta, in relazione alle sopraindicate previsioni. La presente
fidejussione sarà valida fino al _________________ , data di scadenza del godimento dei
diritti assegnati di cui in premessa. Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del
contratto, senza che la presente fidejussione sia stata escussa in tutto o in parte, la
sottoscritta banca sarà libera da ogni e qualsiasi impegno nei Vostri confronti.
Per ogni e qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.
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