Milano, 17 dicembre 2014

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni
formulate da un Operatore della Comunicazione
precisato che
‐

l’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 5.12.2014 (di seguito “Invito”) è stato
redatto in conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall’AGCom in data
9.04.2014 e dall’AGCM in data 9.04.2014 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno
espresso positivo giudizio sui contenuti;

‐

nell’Invito e nella comunicazione successiva dell’11.12.2014 testualmente si specifica, in
premessa, che “Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di
assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre le ore 18.00
del 12 dicembre 2014”

‐

la Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con email il 12 dicembre 2014, una richiesta di
chiarimenti che non riguardano specificamente i requisiti e le modalità di partecipazione,
ciò precisato
la Lega Calcio Serie A, seppur non tenuta in ragione della natura dei chiarimenti richiesti,
ma al fine esclusivo di risolvere sul nascere ogni fraintendimento e agevolare le valutazioni
degli interessati, fornisce i chiarimenti in relazione a ciascuna delle domande formulate. Per
le definizioni si fa riferimento a quelle indicate nell’Invito.

1.

Il punto 2) dell’Allegato 1 (Pacchetto F – Tv Nazionale In Chiaro) consente la
ritrasmissione in simultanea su Piattaforma Internet dei Prodotti Audiovisivi previsti dal
Pacchetto F (Piattaforma Digitale Terrestre e/o Satellite) ma non prevede espressamente la
facoltà del Licenziatario di poter consentire agli utenti finali l’utilizzo di smart phone,
tablet, ecc. connessi a reti wi-fi. Si prega di chiarire se tale facoltà può considerarsi
ricompresa e pertanto se l’acquisto del pacchetto consenta la ricezione attraverso la rete
wi-fi con qualunque apparecchio.

 È consentito agli utenti finali di ricevere su smart phone tablet ecc. solo attraverso wi-fi .
Si ribadisce che è espressamente esclusa la ricezione attraverso la Piattaforma Telefonia
Mobile.
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2. Il Pacchetto F – TV Nazionale In Chiaro prevede la facoltà del Licenziatario di trasmettere:
(i) Immagini Salienti in Differita esclusiva nelle seguenti fasce orarie di ciascun giorno
solare in cui si articola la Giornata:
‐ per le Gare disputate con inizio fino alle h. 15.00: dalle 18.00 alle 23.30;
‐ per le Gare disputate con inizio dopo le h. 15.00: dalle 22.50 (ma in ogni
caso non prima che siano decorsi 10 minuti dal termine della Gara) alle
23.30.
(ii) Immagini Salienti in Differita non esclusiva:
‐ nel giorno solare di disputa delle Gare: dopo le 23.30 (sia per le Gare
disputate con inizio fino alle h. 15.00, sia per le Gare disputate con inizio
dopo le h. 15.00);
‐ nei giorni successivi a quello di disputa delle Gare: per durata
complessiva non superiore a 30 minuti in totale al giorno, all’interno di
telegiornali generalisti e sportivi e delle rubriche di approfondimento
sportivo del licenziatario, purché non in contemporanea con altri Eventi
della Competizione ed entro e non oltre la mezzanotte dell’ottavo giorno
che segue la disputa di ciascun Evento.
Si prega di confermare la facoltà del Licenziatario, aggiudicatario del Pacchetto F, di
trasmettere, in via esclusiva fino alle 23.30, immagini salienti delle Gare disputate nella
giornata di sabato (o giornate precedenti), oltre che nelle fasce esclusive di cui al punto
(i), nella fascia di trasmissione compresa tra le ore 17:00 e le 18:00 circa della
domenica o nelle diverse fasce orarie della domenica che non prevedano la
contemporaneità con altri eventi della competizione. Tale facoltà deve intendersi
anche per le giornate del sabato in riferimento alle Gare del venerdì.


Nei giorni in cui si disputano Gare, fermo il rispetto di quanto previsto dall’Invito, in
particolare al paragrafo 6.4.1.(e), possono essere trasmesse Immagini Salienti delle Gare
della stessa Giornata disputate nei giorni solari precedenti o della Giornata precedente
(purché non rientranti nel diritto di archivio) in esclusiva fino alle ore 23.30, salvo quanto
previsto all’Allegato 4 per il Pacchetto non esclusivo "TV LOCALI”.

3. L’articolo 6.4.1 lettera e) dell’Invito a Presentare Offerte prevede che:. “il Licenziatario è
obbligato a…non trasmettere in Differita immagini di Eventi durante le finestre di Gara
indicate nel paragrafo 1.3 e comunque mentre sono in corso di svolgimento altri Eventi”.
Riteniamo che tale divieto possa operare solo nei confronti delle seguenti finestre della
Serie A: ore 15:00, 18:00 e 20:45 del sabato; ore 12:30, 15:00 e 20:45 della domenica; ore
20:45 del lunedì e del venerdì nonché le ore 20:45 dei turni infrasettimanali (mercoledì, ivi
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compreso l’anticipo del martedì e il posticipo del giovedì). Si prega di confermare tale
interpretazione.
 La corretta interpretazione è la seguente: è sempre vietata la trasmissione di immagini
degli Eventi negli orari in cui si disputano Gare, con la sola eccezione della domenica tra
le ore 18.00 e le ore 20.45, qualora in tale fascia oraria la Lega decida, ai sensi del citato
paragrafo 1.3, di farvi disputare una o più Gare.
4.

In riferimento all’obbligo di inserire nelle trasmissioni degli Eventi l’effetto ottico volta
pagina che precede e segue la messa in onda dei replay (c.d. wipe) recante il logo della
competizione di cui all’articolo 6.1.4 (c) dell’Invito ad Offrire, si richiede di specificare che
tale obbligo non si applichi al Licenziatario del Pacchetto F ma solo agli aggiudicatari dei
pacchetti per la trasmissione integrale delle Gare.

 L’obbligo non è carico del Licenziatario del Pacchetto F che trasmette solo Immagini
Salienti delle Gare.
5. L'articolo 6.1.3.c.i dell'Invito a Presentare Offerte prevede che: "le comunicazioni al
pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi
siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della
Lega Calcio Serie A". In riferimento a tale disposizione si richiede conferma che il numero
massimo di sponsor "c.d. Title sponsor" che rientrino nell'applicazione della citata clausola
del bando non sia superiore a 2 sponsor.
 Si conferma che il numero massimo di Title Sponsor è di 2.
6. L'articolo 6.1.3.c.iii dell'Invito a Presentare Offerte prevede che: "nelle comunicazioni al
pubblico degli Eventi non possono essere effettuati dal Licenziatario, in alcun caso e sotto
alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate
attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive". Alla luce di tale
formulazione si richiede di specificare se è consentito trasmettere pubblicità, minispot,
inspot e sponsorizzazioni di società operanti nel settore giochi e/o scommesse nelle fasi in
cui la normativa di riferimento consente tali inserimenti.
 È consentita la trasmissione di quanto sopra richiesto solo se effettuata nel rispetto delle
limitazioni di cui all'articolo 6.1.3 (c) (iii) dell'Invito e di tutta la normativa di riferimento.
7. Il punto 4) dell’Allegato 1 (Pacchetto F – Tv Nazionale In Chiaro) prevede un tetto
massimo di 2 commentatori presenti in tribuna per la trasmissioni delle Immagini
Correlate. Si richiede di specificare se tale tetto, compatibilmente alle disponibilità di
ciascuno stadio, possa essere aumentato.
 Il tetto specificato non può, come regola generale, essere aumentato. Tuttavia tale regola
può essere eccezionalmente derogata dalla Lega per singole situazioni previo consenso
espresso dalla Società Sportiva che organizza lo specifico Evento.
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