FAC – SIMILE DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 7.1, ALLEGATO A DEL
REGOLAMENTO

PER

L’ESERCIZIO

DELLA

CRONACA

RADIOFONICA- DELIBERA 406/09/CONS DEL 17.07.2009
RACCOMANDATA

Data,

Spett.
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini 4
20124 MILANO
RICHIESTA

DI

RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE

PER

L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA PER LE PARTITE
DISPUTATE (barrare la/le casella/e d’interesse) :
IN CASA
FUORI CASA1
DALLA PRIMA SQUADRA DELLA/E SOCIETA’:
____________________________________________________________
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
L’Emittente ________________________________________, in persona
del suo Legale Rappresentante pro tempore _________________________
presenta formale richiesta a Codesta spettabile Lega Nazionale
Professionisti al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso allo stadio al
fine dell’esercizio della cronaca radiofonica per le partite disputate dalla
prima squadra della/e Società __________________ nella stagione
sportiva 2011/2012.
La richiedente Emittente di radiodiffusione, in persona del suo Legale
Rappresentante pro tempore _______________________________,
dichiara di aver preso atto che l’autorizzazione suddetta viene rilasciata
dalla Lega Nazionale Professionisti nel rigoroso rispetto del “Regolamento

per l’esercizio della cronaca radiofonica” approvato con delibera
406/09/CONS del 17.07.2009 nonché delle “Norme relative ai rapporti tra
le Società calcistiche e gli Organi di informazione in occasione delle gare
organizzate dalla L.N.P.” pubblicate dalla Lega Nazionale Professionisti .
L’Emittente ________________________nel rispetto delle previsioni di
cui all’art. 7 del “Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica”
allega alla presente i documenti, in originale o in copia dichiarata conforme
allo stesso ai sensi del D.P.R. 445/2000, qui di seguito elencati e rilasciati
non prima dell’1 gennaio 2011 attestanti:
a) l’iscrizione al R.O.C. di cui alla lettera a) dell’art. 7.1;
b) l’iscrizione al Registro delle Imprese;
c) la registrazione della testata giornalistica presso la competente
Cancelleria del Tribunale di cui alla lettera b) dell’art. 7.1;
d) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati
dall’Emittente per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti
specificati dall’art.7.6;
e) la Concessione Ministeriale rilasciata dal Ministero delle Poste e delle
Telecomuncazioni o altro titolo legittimante l’attività di radiodiffusione
televisiva e/o di fornitura di contenuti radiofonici (nei casi previsti dalla
legge);
f) la polizza assicurativa contratta da ognuno dei soggetti autorizzati avente
un massimale non inferiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila)
per
ogni
sinistro,
con
limite
di
Euro
258.000,00
(duecentocinquantottomila) per danni a cose, unitamente alla
documentazione attestante la regolarità delle quietanze di pagamento
della polizza suddetta (vedi nota in calce a fondo pagina per le gare
disputate fuori casa dalle società per cui viene richiesta l’autorizzazione);
Nonché la copia delle “Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche
e gli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla
L.N.P.” siglate per accettazione su tutte le pagine e debitamente sottoscritta
nella pagina finale dal Legale Rappresentante pro tempore dell’Emittente.
1

La polizza assicurativa, deve contenere un’apposita appendice dalla quale si possa evincere che la stessa
copre “tutti gli stadi italiani”.

L’Emittente di radiodiffusione sonora ____________________________
richiedente resta in attesa di ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti la
comunicazione dell’accertata regolarità della presente domanda e della
relativa autorizzazione.
La richiedente Emittente di radiodiffusione sonora, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, manleva definitivamente la Lega Nazionale
Professionisti da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per
qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall’Emittente stessa e/o dai
giornalisti/ pubblicisti e tecnici dalla stessa designati e/o dai loro beni
personali e/o a loro in uso, nell’esercizio dell’attività oggetto
dell’Autorizzazione .
(Firma)
________________________________________

La richiedente Emittente ____________________, in persona del legale
rappresentante pro tempore, dichiara di prestare il consenso al trattamento
dei dati personali ex L. 675/96.
(Firma)
_________________________________________

Distinti saluti.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’EMITTENTE

(Timbro)
_________________________________________

(Nome)
_________________________________________

(Firma)
__________________________________________

