La Lega Nazionale Professionisti, in ottemperanza al disposto dell’art. 4.6 delle
Linee Guida pubblicate in data 31.07.2008, comunica a tutti i soggetti partecipanti
alla trattativa privata in dipendenza della manifestazione di volontà dagli stessi
in tal senso espressa, nello specifico RAI, RTI, SPORTITALIA e TELECOM
ITALIA MEDIA, che alla conclusione della trattativa privata avente ad oggetto
LA LICENZA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI RELATIVI ALLE IMMAGINI
SALIENTI E CORRELATE DELLE PARTITE DEL CAMPIONATO DI SERIE
A TIM DA ESERCITARE IN CHIARO SULLA PIATTAFORMA
ANALOGICA TERRESTRE E/O DIGITALE TERRESTRE (DTT), IN
AMBITO NAZIONALE PER LE STAGIONI 2008-2009 E 2009-2010
la nuova configurazione dei pacchetti offerti è la seguente:
Pacchetto A) in ambito nazionale in esclusiva nella fascia oraria 13.30– 22.30
- per “immagini salienti” (cosiddetti highlights) di ciascuna giornata di
Campionato, della durata massima di 4 minuti per ogni singola gara, da
esercitarsi:
in differita, nelle seguenti fasce orarie di ciascun giorno solare in cui si
articola la giornata di Campionato, e in ogni caso una volta decorsi 10 minuti
dalla fine di ciascuna gara:
- in esclusiva dalle 18.00 alle 22.30 per le gare disputate con inizio fino alle
ore 18.00;
- in non esclusiva dopo le 24.00.
Dalle 13.30 alle 15.00 e dopo le ore 17.00 di ciascun giorno solare in cui si
articola la giornata di Campionato potranno, inoltre, essere utilizzate le
immagini salienti, della durata massima di 4 minuti per ogni singola gara,
delle gare della medesima giornata di Campionato disputate nei giorni solari
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precedenti;
- per “immagini correlate” degli eventi di ciascuna giornata di Campionato, da
esercitarsi con le seguenti modalità e nelle seguenti fasce orarie:
in diretta e in esclusiva, la trasmissione delle immagini degli spalti e delle
eventuali interviste dagli spalti ai tifosi, come segue:
- dalle 13.30 alle 17.00, e in ogni caso fino alla conclusione delle gare, per gli
incontri disputati con inizio alle ore 15.00;
- dalle 18.00 alle 20.00, e in ogni caso fino alla conclusione delle gare, per gli
incontri disputati con inizio alle ore 18.00;
- dalle 20.00 alle 22.30 per gli incontri disputati con inizio alle ore 20.30;
in diretta e in esclusiva, la trasmissione delle immagini del recinto di gioco,
limitatamente al riscaldamento dei calciatori che precede l’inizio della gara,
nella fascia oraria compresa tra i 35 minuti antecedenti l’inizio della gara e 10
minuti prima dell’inizio della stessa; è pertanto in ogni caso esclusa qualsiasi
utilizzazione di immagini del recinto di gioco e del tunnel e/o altra via di
accesso dagli spogliatoi, da qualunque angolazione ripresi e trasmessi, nel
corso dei 10 minuti prima della gara, durante la gara compreso l’intervallo, e
nei 5 minuti successivi il termine della gara. Per recinto di gioco si intende il
terreno di gioco, il campo per destinazione, le eventuali piste e pedane
atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
in differita e in esclusiva, con esclusione delle sole gare con inizio a partire
dalle 20.30, la trasmissione delle interviste ai tesserati in campo a fine partita
(flash interview) da trasmettere trascorsi 10 minuti dalla fine delle gare, e
comunque non oltre il termine delle 22.30, subordinatamente alla prima
scelta degli intervistati effettuata dai licenziatari dei diritti audiovisivi da
esercitarsi con modalità a pagamento;
in diretta e in esclusiva, la trasmissione delle interviste ai tesserati “nelle
aree antistanti gli spogliatoi”, come segue:
- prima dell’inizio della gara, fino a 10 minuti prima dell’inizio della gara;
- a fine gara, con esclusione delle sole gare con inizio a partire dalle 20.30, e
comunque non oltre il termine delle 22.30, trascorsi 10 minuti dal termine
della gara e in ogni caso al secondo posto nell’ordine di priorità delle
interviste, dopo la prima scelta degli intervistati effettuata dai licenziatari dei
diritti audiovisivi da esercitarsi con modalità a pagamento.
Pacchetto B) in ambito nazionale in esclusiva nella fascia oraria 22.30 – 24.00
- per “immagini salienti”

(cosiddetti highlights) di ciascuna giornata di
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Campionato, della durata massima di 4 minuti per ogni singola gara, da
esercitarsi:
in differita e in esclusiva, dalle 22.30 alle 24.00, e in ogni caso una volta
decorsi 10 minuti dalla fine di ciascuna gara, e in non esclusiva dopo le
24.00.
- per “immagini correlate” degli eventi di ciascuna giornata di Campionato, da
esercitarsi con le seguenti modalità e nelle seguenti fasce orarie:
in differita e in esclusiva, per le sole gare con inizio a partire dalle 20.30, la
trasmissione delle interviste ai tesserati in campo a fine partita (flash
interview) da trasmettere trascorsi 10 minuti dalla fine delle gare,
subordinatamente alla prima scelta degli intervistati effettuata dai
licenziatari dei diritti audiovisivi da esercitarsi con modalità a pagamento;
in diretta e in esclusiva, per le sole gare con inizio a partire dalle 20.30, la
trasmissione delle interviste ai tesserati “nelle aree antistanti gli spogliatoi”,
come segue:
- a fine gara, trascorsi 10 minuti dal termine della gara e in ogni caso al
secondo posto nell’ordine di priorità delle interviste, dopo la prima scelta
degli intervistati effettuata dai licenziatari dei diritti audiovisivi da esercitarsi
con modalità a pagamento.
La Lega Nazionale Professionisti precisa che, per tutti i pacchetti, è consentita la
trasmissione o ritrasmissione delle immagini in solo simulcast del segnale su
piattaforma satellitare DTH, purché la trasmissione avvenga nel solo territorio
nazionale attraverso applicazione del cosiddetto sistema di protezione
geoblocking.
La Lega Nazionale Professionisti comunica altresì che il termine per la
presentazione della fideiussione di cui all’art. 5.1 delle Linee Guida è fissato in
giorni 15 dalla data di assegnazione .
La Lega Nazionale Professionisti specifica che, eccezion fatta per la nuova
configurazione dei pacchetti, il termine di presentazione della fideiussione e la
specificazione dei corrispettivi minimi, restano ferme ed invariate tutte le altre
condizioni specificate nelle Linee Guida e nel connesso e consequenziale Invito ad
Offrire pubblicati il 31.07.2008.
I partecipanti alla trattativa sono invitati a formalizzare in busta chiusa la
propria proposta economica e a procedere al deposito della stessa entro le ore
12.00 del giorno 21.08.2008 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti in
Milano via Rosellini n.4. Le buste chiuse saranno aperte a partire dalle ore 12.30
del medesimo giorno.
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