Milano, 20 luglio 2010
Coppa Italia - Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 –
Vendita Centralizzata Diritti Audiovisivi

ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI NON ESCLUSIVI
Viste le delibere di approvazione delle Linee Guida per la commercializzazione dei diritti
audiovisivi sia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (1 luglio 2009) sia
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (14 maggio 2009), nonché in conformità con
l’Invito a Presentare Offerte pubblicato il 9 Aprile 2010 (“IAO”), la Lega Nazionale
Professionisti Serie A (“Lega Calcio”) offre, ai soli operatori della comunicazione in possesso di
idoneo titolo abilitativo ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 9/2008, i diritti audiovisivi non esclusivi
relativi alla Coppa Italia da disputarsi nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, come
individuati nell’IAO ai sensi dell’art. 12.6.1 delle Linee Guida.
Con riferimento ai pacchetti di diritti non esclusivi già individuati dal succitato IAO, il presente
documento contiene le seguenti specificazioni aggiuntive: (i) descrizione tecnica del contenuto
dei pacchetti, (ii) indicazione dei requisiti richiesti agli operatori della comunicazione per la
relativa assegnazione, e (iii) prezzo di ciascun pacchetto.
Sul sito Internet della Lega Calcio è inoltre pubblicato il testo del contratto di licenza standard
riferito ai pacchetti non esclusivi in assegnazione, le cui condizioni formano parte integrante dei
diritti audiovisivi offerti.
Ai sensi dell’art. 12.6 delle Linee Guida, l'assegnazione dei pacchetti dei diritti non esclusivi
viene perfezionata dalla Lega Calcio nei confronti di tutti gli operatori in possesso dei requisiti
prescritti, che ne facciano richiesta accettando di sottoscrivere il contratto di licenza standard e il
corrispettivo ad essi applicabile.
I soggetti interessati all’acquisizione di pacchetti non esclusivi possono indirizzare richieste di
informazioni o formulare la propria adesione ai pacchetti offerti contattando la Lega Calcio o il
suo Advisor per la vendita centralizzata ai seguenti recapiti:
Lega Nazionale Professionisti Serie A
Attn.: Marco Brunelli, Direttore Generale
Via Ippolito Rosellini, 4
20124 Milano
Fax: 02.69010091
E-mail: segreteria@lega-calcio.it

Infront Italy srl - Advisor LNP
Attn.: Marco Bogarelli, Presidente
Via Deruta n. 20
20132 Milano
Fax: 02.77112824
E-mail: presidenza@infrontsports.com

COPPA ITALIA - PACCHETTI NON ESCLUSIVI 2010-2011 e 2011-2012

Pacchetto

MOBILE

Piattaforma

Telefonia Mobile A Pagamento in ambito nazionale.

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione in diretta e in differita degli Eventi infra definiti per intero e
di Immagini Salienti della durata massima di 4 minuti per ciascun Evento.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni
Sportive 2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO,
in numero non inferiore a 10 per Stagione Sportiva. Saranno disponibili anche
eventi della Prima Fase qualora un operatore acquisisca la licenza del
pacchetto Platinum Live Prima Fase e limitatamente alle gare che questi
deciderà di produrre e trasmettere.

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi ricevibili mediante terminali di Telefonia Mobile degli Utenti,
ivi inclusi dispositivi “smart phone” e dispositivi muniti di “data card” con
accesso condizionato a pagamento mediante SIM dell’Operatore, aventi ad
oggetto:
a) la diretta degli Eventi per intero,
b) le Immagini Salienti come sopra individuate, anche in modalità “near live”,
c) le differite (repliche e sintesi) degli Eventi,
d) se e in quanto disponibili alla Lega Calcio, le Immagini di Archivio,
limitatamente agli Eventi della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e
della Stagione Sportiva immediatamente precedente, nell’ambito di Prodotti
Audiovisivi aventi ad oggetto la Competizione.

Canali di emissione

Le rete di Telefonia Mobile dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di rete di Telefonia Mobile.

Corrispettivo

Stagione 2010-2011: Euro 200.000,00 (duecentomila) oltre Iva.
Stagione 2011-2012: Euro 210.000,00 (duecentodiecimila) oltre Iva.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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Pacchetto

WEB HILITES

Piattaforma

Piattaforma Internet in Chiaro e/o a Pagamento in ambito nazionale.

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti degli Eventi della durata
massima di 4 minuti per Evento, da esercitarsi nel pieno e inderogabile rispetto dei
limiti infra indicati.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni
Sportive 2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO, in
numero non inferiore a 10 per Stagione Sportiva. Saranno disponibili anche eventi
della Prima Fase qualora un operatore acquisisca la licenza del pacchetto Platinum
Live Prima Fase e limitatamente alle gare che questi deciderà di produrre e
trasmettere

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi accessibili agli Utenti da computer interconnessi alla rete
pubblica Internet veicolati in modalità “streaming” (flusso di dati), senza possibilità
di “down-loading” (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti), muniti
di “geo-blocking” (protezione delle immagini rispetto alle ricezioni all’estero) e con
accesso inibito ai dispositivi collegati alle reti di Piattaforma Telefonia Mobile,
aventi ad oggetto:
a) se A Pagamento: Immagini Salienti in differita a partire da 3 ore dopo il fischio
finale dell’Evento (fatta eccezione per Eventi con inizio dopo le h. 19.00, per i
quali la differita decorre dalle h. 24.00 del giorno dell’Evento),
b) se In Chiaro: Immagini Salienti in differita a partire dalle h. 24.00 del giorno
dell’Evento, in ogni caso non prima di 3 ore dal fischio finale dell’Evento stesso,
c) se ed in quanto disponibili alla Lega Calcio, Immagini di Archivio, limitatamente
agli Eventi della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione
Sportiva immediatamente precedente, nell’ambito di Prodotti Audiovisivi aventi
ad oggetto la Competizione.
In deroga al punto 5.2 a) del contratto di licenza standard, il Licenziatario sarà
tenuto a inserire la sigla istituzionale della Lega Calcio Serie A contenente i loghi
degli sponsor della competizione in apertura delle Immagini Salienti e limitatamente
alla durata di 3 secondi.

Canali di emissione

Massimo 5 (cinque) siti Internet dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di sito Internet.

Corrispettivo:

Stagione 2010-2011: Euro 50.000,00 (cinquantamila) oltre Iva.
Stagione 2011-2012: Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) oltre Iva.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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Pacchetto

GOLD HILITES

Piattaforma

Piattaforma Televisiva In Chiaro e/o A Pagamento in ambito nazionale.

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Correlate e Immagini Salienti
della durata massima di 4 minuti per Evento, da esercitarsi nel pieno e
inderogabile rispetto dei limiti infra indicati.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni Sportive
2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO, in numero non
inferiore a 10 per Stagione Sportiva. Saranno disponibili anche eventi della Prima
Fase qualora un operatore acquisisca la licenza del pacchetto Platinum Live Prima
Fase e limitatamente alle gare che questi deciderà di produrre e trasmettere.

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi comunicati al pubblico esclusivamente nell’ambito di
programma o rubrica a contenuto sportivo e inerente la Competizione, aventi ad
oggetto:
a) le Interviste infra individuate,
b) la differita di Immagini Salienti e Immagini Correlate a partire dalle h. 23.30 del
giorno dell’Evento ,
c) la differita di Immagini Salienti e Immagini Correlate, senza limitazioni di fascia
oraria e per una durata complessiva non superiore a 6 minuti giornalieri, nei
soli giorni solari in cui non si disputano gare, con esclusione delle immagini
divenute archivio ai sensi dell’art. 2 let. p) del D.Lgs. 9/2008;
d) se e d in quanto disponibili alla Lega Calcio, le Immagini di Archivio,
limitatamente agli Eventi della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della
Stagione Sportiva immediatamente precedente, da utilizzarsi con le seguenti
modalità:
- nei giorni di gara dopo le h. 23.00;
- negli altri giorni, senza limitazioni di fascia oraria, con il limite della durata
complessiva massima di 6 minuti al giorno.

Interviste

Diritto ad effettuare Interviste post-gara, da trasmettere in differita nelle fasce
orarie sopra indicate, nell’area “Mixed Zone - Sala Stampa”, subito dopo la
conclusione delle Interviste Flash in Area Privilegiata (circa 40 minuti dopo il
termine della gara)..

Canali di emissione

Massimo 3 (tre) canali di emissione televisiva in ambito nazionale contrassegnati
da marchi del Licenziatario.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di emittente televisiva nazionale.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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Corrispettivo

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012:
- per i soggetti in possesso di tre canali su Piattaforma Analogica Terrestre
(anche se in possesso di altri canali su altre Piattaforme Televisive): Euro
250.000,00 (duecentocinquantamila) oltre Iva;
- per i soggetti in possesso di due canali su Piattaforma Analogica Terrestre
(anche se in possesso di altri canali su altre Piattaforme Televisive): Euro
150.000,00 (centocinquantamila) oltre Iva;
- per i soggetti in possesso di non più di un canale su Piattaforma Analogica
Terrestre e/o di canali su Piattaforme Televisive diverse dalla Piattaforma
Analogica Terrestre: Euro 100.000,00 (centomila) oltre Iva.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.

COPPA ITALIA - PACCHETTI NON ESCLUSIVI 2010-2011 e 2011-2012

Pacchetto

SILVER HILITES

Piattaforma

Piattaforma Televisiva In Chiaro e/o A Pagamento in ambito locale.

Descrizione dei
Diritti

Diritti di trasmissione in diretta nel post gara delle Interviste infra individuate.
Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti e Interviste, da esercitarsi
nel pieno e inderogabile rispetto dei limiti infra indicati. È in ogni caso tassativamente
vietata al Licenziatario la Tele Audiocronaca e/o l’ Audiocronaca della gara, in diretta
e/o differita, effettuata dallo stadio, dagli studi televisivi e/o da qualsiasi altra
postazione.

Eventi

Gli Eventi della Competizione Coppa Italia (seconda fase) delle Stagioni Sportive
2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO, in numero non
inferiore a 10 per Stagione Sportiva. Saranno disponibili anche eventi della Prima
Fase qualora un operatore acquisisca la licenza del pacchetto Platinum Live Prima
Fase e limitatamente alle gare che questi deciderà di produrre e trasmettere

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi comunicati al pubblico esclusivamente nell’ambito di programma
o rubrica a contenuto sportivo e inerente la Competizione, aventi ad oggetto:
a) la diretta delle Interviste infra individuate con riferimento alle sole squadre aventi
sede nell’ambito locale della licenza
b) la differita di Immagini Salienti e Interviste a partire dalle h. 23.45 del giorno
dell’Evento, e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 minuti dalla fine di
ciascuna gara;
c) la differita di Immagini Salienti e Interviste, senza limitazioni di fascia oraria e per
una durata complessiva non superiore a 12 minuti giornalieri, nei soli giorni solari
in cui non si disputano gare, con esclusione delle immagini divenute archivio ai
sensi dell’art. 2 lettera p) del D. Lgs. 9/2008;
d) se ed in quanto disponibili alla Lega Calcio, le Immagini di Archivio, limitatamente
agli Eventi della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione
Sportiva immediatamente precedente, da utilizzarsi con le seguenti modalità:
- nei giorni di gara: dalle h 23.15;
- negli altri giorni, senza limitazioni di fascia oraria, con il limite della durata
complessiva massima di 12 minuti al giorno.

Interviste

Diritto ad effettuare e trasmettere in diretta Interviste post-gara nell’area “Mixed Zone
- Sala Stampa”, subito dopo la conclusione delle Interviste Flash in Area Privilegiata
(circa 40 minuti dopo il termine della gara.

Canali di emissione

Massimo 3 (tre) canali di emissione televisiva in ambito locale contrassegnati da
marchi del Licenziatario.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di emittente televisiva in ambito locale.

Corrispettivo:

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012:
a)

per i soggetti in possesso di canale televisivo con bacino di utenza regionale:

- se nella regione Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria o
Valle d'Aosta: Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre Iva per regione coperta;
L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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- se nella regione Calabria, Friuli Venezia Giulia o Liguria: Euro10.000,00 (diecimila)
oltre Iva per regione coperta;
- se nella regione Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana o Veneto: Euro 15.000,00 (quindicimila) oltre Iva per regione coperta;
- se nella regione Lombardia: Euro 20.000,00 (ventimila) oltre Iva;
b)

per i soggetti in possesso di canale televisivo con bacino di utenza provinciale: il

corrispettivo pari all’importo di cui sub a) applicabile alla regione di appartenenza,
ridotto del 50%;
c)

per i soggetti in possesso di canale televisivo con bacino di utenza eccedente la

regione: il corrispettivo pari alla somma degli importi di cui sub a) e b) applicabili alle
regioni e provincie interamente coperte dal canale.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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Pacchetto

RADIO HILITES

Piattaforma

Piattaforma Radiofonica In Chiaro in ambito nazionale o locale.

Descrizione dei Diritti

Diritti non esclusivi di trasmissione di brevi estratti sonori in diretta degli Eventi in
4 finestre di 2 minuti ciascuna.

Eventi

Tutti gli Eventi della Competizione Coppa Italia delle Stagioni Sportive 20102011 e 2011-2012.

Prodotti Audio

Prodotti radiofonici aventi ad oggetto:
a) estratti sonori in diretta a commento degli Eventi articolati in 4 finestre di 2
minuti ciascuna (2 finestre per ciascun tempo di gioco),
b) le interviste infra individuate.

Interviste

Diritto ad effettuare Interviste post-gara in diretta nell’area “Mixed Zone - Sala
Stampa”, subito dopo la conclusione delle Interviste Flash in Area Privilegiata
(dopo circa 40 minuti dal termine della gara).

Canali di emissione

Massimo una emittente radiofonica dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di emittenti radiofoniche nazionali o
locali.

Corrispettivo:

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012:
-

Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre Iva per canale radiofonico nazionale.

-

Euro 500,00 (cinquecento) oltre Iva per canale radiofonico locale.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.

COPPA ITALIA - PACCHETTI NON ESCLUSIVI PIATTAFORME EMERGENTI
2010-2011 e 2011-2012

Pacchetto

IPTV

Piattaforma

Piattaforma IPTV A Pagamento in ambito nazionale

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti degli ’Eventi della
durata massima di 4 minuti , esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale
di ciascun Evento.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni
Sportive 2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e e prodotti ai sensi
dell’IAO, in numero non inferiore a 10 per Stagione Sportiva inclusa la finale..
Saranno disponibili anche eventi della Prima Fase qualora un operatore
acquisisca la licenza del pacchetto Platinum Live Prima Fase e limitatamente
alle gare che questi deciderà di produrre e trasmettere.

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi aventi a oggetto Immagini Salienti da sfruttare nel rigoroso
rispetto dei limiti sopra descritti, accessibili agli Utenti attraverso Piattaforma
IPTV.

Canali di emissione

Le rete IPTV dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio di rete IPTV

Corrispettivo

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 il 70% (settanta percento) dei
proventi lordi, debitamente certificati, derivanti al Licenziatario dalla
commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi. In deroga all’4.2 del contratto di
licenza standard, entro 60 giorni dalla fine di ogni bimestre della Durata, il
Licenziatario fornirà un consuntivo avente ad oggetto il prezzo fatturato o addebitato
per l’accesso ai Prodotti Audiovisivi al ricevimento del quale la Lega Calcio emetterà
fattura per il relativo importo che diverrà esigibile trascorsi 30 giorni, fermo l’obbligo
di pagamento degli accessi al Segnale a carico del Licenziatario.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.
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Pacchetto

MOBILE (TECNOLOGIE GSM- GPRS/EDGE E UMTS/HSDPA)

Piattaforma

Piattaforma Telefonia Mobile (tecnologie GSM- GPRS/EDGE E UMTS/HSDPA) A
Pagamento in ambito nazionale

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti degli ’Eventi della durata
massima di 4 minuti , esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale di ciascun
Evento.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni
Sportive 2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO, in
numero non inferiore a 10 per Stagione Sportiva inclusa la finale. Saranno
disponibili anche eventi della Prima Fase qualora un operatore acquisisca la
licenza del pacchetto Platinum Live Prima Fase e limitatamente alle gare che questi
deciderà di produrre e trasmettere.

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto Immagini Salienti da sfruttare nel rigoroso
rispetto dei limiti sopra descritti, accessibili agli Utenti attraverso Piattaforma
Telefonia Mobile (tecnologie GSM- GPRS/EDGE E UMTS/HSDPA.

Canali di emissione

Le rete GSM- GPRS/EDGE E UMTS/HSDPA dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio mediante piattaforma GSM- GPRS/EDGE
E UMTS/HSDPA

Corrispettivo

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 il 70% (settanta percento) dei
proventi
lordi,
debitamente
certificati,
derivanti
al
Licenziatario
dalla
commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi. In deroga all’4.2 del contratto di licenza
standard, entro 60 giorni dalla fine di ogni bimestre della Durata, il Licenziatario fornirà
un consuntivo avente ad oggetto il prezzo fatturato o addebitato per l’accesso ai
Prodotti Audiovisivi al ricevimento del quale la Lega Calcio emetterà fattura per il
relativo importo che diverrà esigibile trascorsi 30 giorni, fermo l’obbligo di pagamento
degli accessi al Segnale a carico del Licenziatario.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.

COPPA ITALIA - PACCHETTI NON ESCLUSIVI PIATTAFORME EMERGENTI
2010-2011 e 2011-2012

Pacchetto

DVBH

Piattaforma

Piattaforma DVBH A Pagamento in ambito nazionale

Descrizione dei Diritti

Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti degli Eventi della durata
massima di 4 minuti , esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale di ciascun
’Evento.

Eventi

Gli Eventi della Seconda Fase della Competizione Coppa Italia delle Stagioni
Sportive 2010-2011 e 2011-2012 come selezionati e prodotti ai sensi dell’IAO, in
numero non inferiore a 10 per Stagione Sportiva inclusa la finale. Saranno
disponibili anche eventi della Prima Fase qualora un operatore acquisisca la
licenza del pacchetto Platinum Live Prima Fase e limitatamente alle gare che questi
deciderà di produrre e trasmettere.

Prodotti Audiovisivi

Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto Immagini Salienti da sfruttare nel rigoroso
rispetto dei limiti sopra descritti, accessibili agli Utenti mediante la Piattaforma
DVBH.

Canali di emissione

Le rete DVBH dell’Operatore.

Requisiti per
l’assegnazione

Possesso di titolo abilitativo all’esercizio mediante piattaforma DVBH

Corrispettivo

Per ciascuna delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 il 70% (settanta percento) dei
proventi
lordi,
debitamente
certificati,
derivanti
al
Licenziatario
dalla
commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi. In deroga all’4.2 del contratto di licenza
standard, entro 60 giorni dalla fine di ogni bimestre della Durata, il Licenziatario fornirà
un consuntivo avente ad oggetto il prezzo fatturato o addebitato per l’accesso ai
Prodotti Audiovisivi al ricevimento del quale la Lega Calcio emetterà fattura per il
relativo importo che diverrà esigibile trascorsi 30 giorni, fermo l’obbligo di pagamento
degli accessi al Segnale a carico del Licenziatario.

L’assegnazione e l’esercizio dei diritti audiovisivi descritti nel presente documento sono subordinati ai termini e
alle condizioni del contratto di licenza standard pubblicato sul sito Internet della Lega Nazionale Professionisti
Serie A. I termini con iniziale maiuscola quivi impiegati hanno il significato ad essi attribuito da tale contratto
standard.

