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1° Luglio 2021

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7
OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022
Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l’esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1°
Luglio 2021), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno
acquistare, non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e
internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network)
delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per le gare
di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati
regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati
Regionali.
Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del
giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle
gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.
MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE
ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIRETTAMENTE

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di
interesse all’acquisto di una singola gara – almeno sei giorni prima dell’evento - scrivendo
all’indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le
necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al
soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di
acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in
cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico
documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo
della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i
corrispettivi economici richiesti per l’acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi
S.r.L.:
DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)
- Spareggi-promozione tra le Seconde di
Eccellenza maschile (gare primo e secondo
turno)
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle
semifinali)
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase
a gironi alle semifinali)

€ 1.000/00 + IVA
€ 1.000/00 + IVA
€ 500/00 + IVA

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)
- Spareggi-promozione tra le Seconde di
€ 300/00 + IVA
Eccellenza maschile (gare primo e secondo
turno)
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle
€ 300/00 + IVA
semifinali)
- Fase nazionale Juniores Regionale (dalla fase
€ 150/00 + IVA
a gironi alle semifinali)
MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI
Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati
regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati
Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle
afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli
Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.
La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti
richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa – oppure alla
predisposizione di un pacchetto di gare – in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività
ufficiali organizzate dai Comitati Regionali - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La
Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND
Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto
interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei
diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto
richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo
che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti.
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