La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni formulate dai
soggetti interessati,
precisato che
-

l’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 21 aprile 2018 (di seguito “invito”) è stato redatto in
conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall’AGCOM in data 18.05.2017 e dall’AGCM in
data 17.05.2017 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sui
contenuti;

-

nell’Invito testualmente si specifica, all’articolo 2.4, che “I soggetti interessati possono richiedere
chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione. Le richieste
devono essere formulate alla Lega Calcio Serie A, mettendo in copia Infront, via PEC entro e non
oltre le ore 18.00 del 26 aprile 2018”;

-

la Lega Calcio Serie A ha ricevuto il 24 aprile 2018 e il 26 aprile 2018 richieste di chiarimenti;
ciò precisato

la Lega Calcio Serie A, seppur non tenuta né tanto meno obbligata in ragione della natura dei chiarimenti
richiesti che non riguardano specificamente i requisiti e le modalità di partecipazione, 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. L'articolo 8.4, terzo comma, dell’Invito a Presentare Offerte prevede che: “Nel caso che la Lega Calcio
Serie A, entro il 31 dicembre 2018, modifichi in misura superiore al 25% (in positivo o in negativo) il
numero delle Gare disputate in prime time della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per le Stagioni
Sportive 2018/2019 e 2019/2020 (così come quantificate al paragrafo 1.3, penultimo capoverso), sia la
Lega Calcio Serie A, sia il Licenziatario potranno recedere dal Contratto di Licenza con comunicazione
scritta che l’una dovrà trasmettere all’altra via pec entro il 31 gennaio 2019. Il recesso avrà efficacia dal
termine della Stagione Sportiva 2018/2019.” Al riguardo si chiede di confermare se sia corretto ritenere
che:
(i) la modifica del numero di Gare disputate in prime time che la Lega Calcio Serie A è tenuta a
comunicare entro il 31 dicembre 2018, è relativa alle stagioni 2019/2020 e 2020/2021;
Confermiamo. Ai fini dell’art. 8.4, terzo comma, dell’Invito, la modifica del numero di Gare in misura
superiore al 25%, calcolata rispetto alle Gare disputate in prime time in una singola Stagione Sportiva,
potrà riguardare le Stagioni Sportive 2019/2020 e 2020/2021.
(ii) la quantificazione del numero di Gare il cui orario sarà fissato in fascia di prime time è indicata al
paragrafo 2.3, penultimo capoverso.
Confermiamo.
2. L'articolo 11.2.5 lett. c) primo cpv. 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 articolo si richiede di confermare che - come avvenuto nelle precedenti stagioni della
Coppa Italia - il numero massimo di sponsor c.d. title sponsor non sia superiore a 2.
I title sponsor saranno al massimo tre. I relativi nominativi saranno comunicati in tempi congrui tali da
consentire al Licenziatario di rispettare il divieto di conflicting sponsors.
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