
 

 

 

La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), in relazione al contenuto di cui 

all’art. dell’art. 4.6.2 dell’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 16.04.2018 (Invito) 

avente ad oggetto “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” così come descritto 

dall’Invito 

 

                                                           COMUNICA 

 

ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, in dipendenza della manifestazione di volontà 

dagli stessi espressa, nello specifico 

 Eleven Sports 

 Eurosport  

 Fox Networks Group 

 Media Pro Italia 

 Perform Sports Content & Media 

 RTI - Reti Televisive Italiane 

 SKY Italia 

la chiusura della trattativa privata alle seguenti condizioni:  

 

(i) i contenuti dell’Invito vengono modificati come segue : 

- il “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” viene così ricomposto: le gare che si 

giocheranno come “anticipo” di ogni giornata di Campionato restano comprese nel “Pacchetto 

Esclusivo Dirette a Pagamento” ma divengono esercitabili in “forma esclusiva” nella sola 

modalità “a pagamento”; la LNPB si riserva di procedere alla commercializzazione anche di 

altro apposito Pacchetto denominato “ Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro”  comprensivo 

delle Gare suddette trasmissibili dal licenziatario “in chiaro” . Ne consegue che l’esclusiva delle 

Gare giocate come “anticipo” di ogni giornata di Campionato potrà essere condivisa fra il 

Licenziatario del “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” e il Licenziatario del “ Pacchetto 

Esclusivo Anticipi in Chiaro” 

- non è più previsto prezzo minimo. La Lega Nazionale Professionisti Serie B sarà 

pertanto libera di valutare come insufficiente qualsiasi offerta ricevuta   

(ii) in caso di assegnazione del Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento la Lega Nazionale 

Professionisti Serie B non darà corso alla commercializzazione del Pacchetto “Near Live”. 

(iii) le offerte devono essere redatte in conformità al fac simile  di presentazione dell’offerta 

allegati all’Invito come ALLEGATO 5 o ALLEGATO 6;  

 



 

 

 

(iv) le offerte devono essere depositate in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede 

legale della Lega Nazionale Professionisti Serie B in via Ippolito Rosellini n. 4, Milano, entro le 

ore 17.00 del giorno martedì  26 giugno  2018;  

(v) l’apertura delle buste verrà effettuata il successivo mercoledì  27 giugno 2018 in 

orario che sarà comunicato agli offerenti al momento della presentazione delle buste e sarà 

effettuata da parte di soggetto appositamente delegato dal Presidente della Lega Nazionale 

Professionisti Serie B alla presenza del Notaio incaricato di redigere apposito verbale. 

(vi) l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B chiamata a valutare ed 

esprimersi sui contenuti delle Offerte è convocata per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 

12.00. 

 

 

 

 


