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L’Aquila, 9 luglio 2022 

Spett.li  
Emittenti televisive abruzzesi 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Regolamento diritti televisivi 2022/2023. Manifestazione di interesse 
 

Il Comitato Regionale FIGC-LND Abruzzo, in persona del Presidente p.t. Concezio Memmo, 
avente sede alla via Lanciano snc in L’Aquila  

PREMESSO CHE 

- è nella competenza del Comitato, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa 
legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione della LND, la negoziazione di tutti i diritti di 
ripresa, televisiva e non, con i supporti tecnologici e mass-mediali televisivi presenti nel territorio 
regionale, delle partite di calcio disputate dalle squadre partecipanti al campionato di Eccellenza 
Regionale Abruzzo c11 Maschile e Femminile;  

- il Comitato ha intenzione di cedere i diritti di diffusione delle partite del campionato tramite 
apposita manifestazione di interesse a favore delle emittenti abruzzesi – in forma autonoma o in A.T.I. 
avente, comunque, unico referente e unica sede per la trasmissione dei servizi nonché programmi 
successivamente indicati - attraverso la proposizione di apposita offerta per la prossima stagione 
sportiva 2022/23 comprensivi delle partite play-off e play-out regionali; 

Tutto ciò premesso il Comitato porta a conoscenza delle Spett.li Emittenti le condizioni 
essenziali per l’aggiudicazione dei diritti tv:  

  1) L'emittente singola aggiudicataria o l’A.T.I. si impegna a mandare in onda sulla propria 
emittente televisiva i programmi di seguito specificati: 

a) possibilità di realizzare un programma specificamente dedicato al campionato di 
Eccellenza Maschile che andrà in onda in diretta ogni domenica (a cominciare dalle ore 14,30 fino alle 
ore 17,00), o comunque ogni volta che ci sarà in programma una giornata del Campionato di Eccellenza 
con possibilità di trasmettere in diretta brevi fasi delle partite e minime azioni delle singole gare 
relative al medesimo campionato;  

b) realizzazione e trasmissione di un programma specificamente dedicato al campionato di 
Eccellenza Maschile che andrà in onda in diretta ogni domenica (ad iniziare dalle ore 18,30 fino alle 
ore 20,00 e possibile replica), o comunque ogni volta che ci sarà in programma una giornata del 
Campionato di Eccellenza, e che avrà la durata almeno di 1h e 15'. Nell'ambito del programma è 
obbligatoria la trasmissione dei servizi filmati di tutte le gare della giornata di Eccellenza Maschile più 
il servizio di un incontro, che sarà individuato di volta in volta, tra quelli più interessanti del campionato 
di Eccellenza Femminile. L’Emittente avrà l’esclusiva per la trasmissione dei servizi tv fino alle ore 22.15 
del giorno stesso in cui si è disputata la giornata di campionato e la facoltà di trasmettere in differita 
dopo le 22.15 le immagini di una partita della giornata del medesimo campionato;  
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c) realizzazione di altre trasmissioni o speciali in diretta o in differita relative alle attività 
sportive di questo Comitato, concordandole preventivamente con il Comitato Regionale Abruzzo;  

d) rilascio e fornitura dei servizi tv delle partite del Campionato di Eccellenza (entro le ore 12.00 
del giorno successivo alla disputa delle gare di campionato) con estensioni video consone e, 
comunque, tali da consentirne l'inserimento sul portale abruzzo.lnd.it e permetterne la visione a tutti 
gli utenti del medesimo sito. 

2) L'emittente deve garantire una idonea diffusione del segnale sull'intero territorio regionale 
abruzzese e dimostrare di avere una copertura dell’intero territorio regionale, con possibilità di 
diffondere la trasmissione sia in chiaro sul digitale terrestre sia via satellite previa autorizzazione del 
Comitato Regionale Abruzzo F.l.G.C. - L.N.D.; 

3) tutte le spese per la produzione e la messa in onda della trasmissione sia sul digitale terrestre 
sia sul satellite restano a carico esclusivo dell'emittente; 

4) l'emittente s'impegna a concedere alle società del campionato di Eccellenza uno spazio 
di 10 secondi con la c.d. “copertina” della partita per uno o più sponsor di ogni società, da inserire in 
testa al servizio filmato che le riguardano, nell'ambito della trasmissione; 

5) l'emittente si obbligherà a concedere al Comitato Regionale Abruzzo F.l.G.C.- L.N.D. la 
possibilità di inserire una propria sponsorizzazione sul logo del Campionato di Eccellenza del Comitato 
Regionale che aprirà e chiuderà ogni trasmissione che vede coinvolto il Comitato Regionale stesso; 

6) l'accordo è relativo esclusivamente alla stagione sportiva 2022/2023 ed ha una durata 
annuale senza alcuna possibilità di tacito rinnovo sicché alla data del 30 giugno 2023 il contratto si 
intenderà risolto e cesserà di avere ogni validità ed efficacia tra le parti sottoscriventi; 

7) l'emittente s'impegna a corrispondere, quale corrispettivo per la concessione delle 
trasmissioni delle partite nonché dei servizi vari sopra indicati, un importo complessivo -che non può 
essere inferiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00 )+iva - nella misura di Euro____________/_________, 
attraverso due versamenti rateali da definire all'atto della stipula del contratto e, comunque, entro e 
non oltre il 31/12/2022.  In ogni caso l’emittente dovrà garantire  il pagamento  del detto importo con 
idonea garanzia fideiussoria; 

8) il presente accordo è soggetto alle condizioni tutte riportate nel "Regolamento per 
l'esercizio della cronaca radiotelevisiva delle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale 
Dilettanti", da considerarsi parte integrante della presente scrittura; 

9) Il Comitato Regionale Abruzzo F.l.G.C. - L.N.D. tutelerà il presente accordo adottando 
il "Regolamento per l'esercizio della cronaca televisiva" emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti che 
sia il Comitato che l'emittente s'impegnano a rispettare ed a far rispettare ai fini del corretto 
adempimento degli obblighi assunti; 
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10) Il Comitato Regionale Abruzzo F.l.G.C.- L.N.D. potrà in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso recedere dallo stipulando contratto per giustificati e gravi motivi lesivi della propria 
immagine e di quelle delle società. L'accordo potrà essere altresì risolto qualora le emittenti televisive 
indicate in premessa in o le consociate non si attengano alle condizioni del presente accordo e del 
Regolamento LND con facoltà per il medesimo Comitato di agire presso le competenti sedi, civili e 
penali, per la tutela dei propri diritti eventualmente lesi dalle condotte o omissioni della emittente. 
Nel caso di recesso dell‘emittente aggiudicataria dall’accordo, che verrà sottoscritto, la stessa sarà 
obbligata al versamento a favore del Comitato Regionale FIGC-LND Abruzzo di una penale pari ad Euro 
12.000/00+iva;  

11) Le controversie relative al contratto che verrà stipulato con l’aggiudicataria saranno risolte 
attraverso un arbitrato rituale, con modalità da stabilire al momento della stipula. 

Le emittenti che dovessero ritenersi interessate all'aggiudicazione dei diritti riconosciuti nella 
convenzione, anche attraverso A.T.I., dovranno far pervenire la Loro offerta in busta chiusa spedita a 
mezzo raccomandata A.R. o, comunque, depositarla entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 22 
LUGLIO 2022 presso il seguente indirizzo:  

FIGC/LND -COMITATO REGIONALE ABRUZZO - VIA LANCIANO SNC – 67100 L'AQUILA   

esplicitando l'intenzione di aderire all'accordo come proposto, indicando altresì il corrispettivo 
economico disponibile a versare a favore del Comitato e la tipologia di fideiussione che verrà fornita 
per garantire i pagamenti così differiti. Immediatamente dopo la scadenza del termine sopra indicato 
si riunirà la consulta dei diritti tv costituita presso il Comitato FIGC-LND Abruzzo che procederà alla 
verifica delle buste pervenute e alla apertura delle stesse. Sarà poi onere del Consiglio Direttivo del 
Comitato verificare la correttezza della documentazione prodotta e la valutazione delle offerte 
pervenute;  

Potranno partecipare alla gara tutte le emittenti che: 

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative 
vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta; 

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui 
circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69; 

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti 
professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69; 

d) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa 
per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio 
dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi; 

e) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle. 

La mancanza anche di una sola di queste condizioni determinerà l'impossibilità di valutare 
l'offerta o, in caso di aggiudicazione, l'immediata risoluzione del contratto; 
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Inoltre, unitamente all'offerta dovrà essere inviata: 

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) 
e b); 

2) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale 
Rappresentante dell’Emittente stessa; 

3) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e). 

Il Comitato si riserva di fare tutte le valutazioni opportune che riterrà del caso, di qualsiasi 
genere - non soltanto da un punto di vista economico e delle condizioni regolamentari della presente 
manifestazione di interesse - ma anche con riferimento ad altri parametri quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo la struttura organizzativa dell’emittente, i dati auditel, l’assenza di contenziosi con il 
Comitato, gli elementi tecnici e condizioni migliorative della trasmissione dei servizi filmati nonché 
delle riprese tv; la ripresa e trasmissione di ulteriori eventi organizzati dal Comitato e delle attività 
connesse alle attività sportive del medesimo Comitato legate al calcio giovanile, calcio a 5, Beach 
Soccer, 4^ categoria, eSport ecc. e riservando, quindi, di assegnare i diritti in oggetto in virtù dei 
parametri sopra indicati; 

Il Comitato nell’effettuare le valutazioni opportune che riterrà del caso, come indicato, 
nell’assegnazione dei diritti Tv valuterà con maggior attenzione la proposta dell’emittente che oltre 
all’acquisto dei medesimi diritti sopra meglio descritti provvederà ad individuare un’azienda o società 
pronta a sottoscrivere, contestualmente al contratto di cessione dei diritti tv, un congruo contratto di 
sponsorizzazione del campionato di Eccellenza Abruzzo calcio a 11 maschile nella stagione sportiva 
2022/23 al quale verrà concessa visibilità attraverso apposite strutture pubblicitarie su tutti i campi di 
gioco del medesimo campionato.    

L’Aquila lì_____________________ 

Il Presidente del  
Comitato Regionale Abruzzo FIGC/LND 
 CONCEZIO MEMMO 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________legale rappresentante della 
società___________________________________________ presa visione e accettate le condizioni di 
cui sopra formalizza la propria proposta di acquisto dei diritti tv con l’offerta di Euro 
_____________________/_________  attraverso due versamenti rateali da definire all'atto della 
stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2022 

_________________lì__________________    Firma e timbro 


