
 

 

 

CIRCOLARE N. 9 - 4 MARZO 2021 

 

DIRITTI AUDIOVISIVI PARTITE CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2020-2021 - “DANTE 

BERRETTI” 

La Lega Italiana Calcio Professionistico, in qualità di organizzatrice del Campionato 

Primavera 3 Dante Berretti della stagione 2020/2021, al fine di favorire e promuovere la 

visibilità della competizione in oggetto  

autorizza 

ogni società sportiva partecipante al Campionato Primavera 3 ad effettuare le riprese 

audiovisive, in proprio o tramite terzi, delle immagini di ogni partita di stagione regolare 

rispettivamente disputata ed a disporre dei relativi diritti audiovisivi per trasmissione in 

proprio (su canale tematico, social, ecc.) o tramite terzi (operatori della comunicazione 

locali); resta ferma analoga possibilità di utilizzo dei medesimi diritti audiovisivi da parte 

delle società sportive con le quali vengono disputate le gare.  

La produzione delle immagini delle partite, nonché ogni spesa e costo necessari connessi 

e/o collegati alla ripresa ed alla trasmissione delle gare, sarà esclusivamente a carico della 

società sportiva che intende effettuare le riprese. 

Qualora la società ospitante (cioè organizzatrice dell’evento) effettui (anche tramite 

operatori della comunicazione terzi) la ripresa audiovisiva della gara, la stessa sarà tenuta a 

mettere a disposizione della società ospitata, gratuitamente, il segnale in diretta dell’evento 

presso l’impianto; alla società ospitata farà carico il costo per la trasmissione del segnale. 

La società ospitata che intende trasmettere le immagini della gara (dalla stessa disputata) 

in diretta, sarà tenuta ad utilizzare il segnale messo a disposizione gratuitamente presso 

l’impianto dalla società ospitante; qualora la società ospitante non effettui (anche tramite 

operatori della comunicazione terzi) la ripresa delle immagini della gara, la stessa sarà 

tenuta a consentire l’accesso agli operatori di ripresa incaricati dalla società ospitata. In 

questa seconda ipotesi la società ospitata sarà tenuta a mettere a disposizione della 

società ospitante, gratuitamente, il segnale in diretta dell’evento presso l’impianto; alla 

società ospitante farà carico il costo per la trasmissione del segnale.  
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L’effettuazione delle riprese all’interno dell’impianto sportivo dovrà avvenire nel rispetto delle 

prescrizioni vigenti imposte dai provvedimenti e dai Protocolli sanitari emanati dalle Autorità 

competenti e dalla FIGC volti al contenimento della pandemia da Covid-19, delle disposizioni 

impartite dalla società ospitante e dalla Lega, nonché dai direttori di gara, affinché non 

venga arrecato alcun disturbo o pericolo ai tesserati durante lo svolgimento della 

competizione sportiva.  

La commercializzazione dei diritti audiovisivi di ogni gara disputata da una società sportiva 

nella stagione regolare del Campionato di Primavera 3 potrà essere effettuata nel rispetto 

dell’analogo diritto di commercializzazione della società sportiva antagonista. 

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente circolare, la Lega Pro, all’esito di 

una sommaria istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio in caso di conflitto 

tra società sportive, potrà irrogare ammende sino ad € 500,00 e, in caso di reiterazione delle 

violazioni, provvederà ad effettuare idonea segnalazione alla Procura Federale per i 

provvedimenti di competenza. 
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