CIRCOLARE N.
Spett.li
Società LNPB 2021-22
Loro Sedi
Milano, 16 Luglio 2021
Oggetto: Fornitura Kappa del Pallone Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti B
per la Stagione 2021/2022
Gentilissimi,
con riferimento al contratto sottoscritto tra LNPB e KAPPA siamo con la presente ad illustrarVi i
dettagli della partnership per la stagione sportiva 2021/2022.
Il Pallone Ufficiale della Stagione 2021/2022


Il Pallone “Ufficiale” della LNPB per la stagione sportiva 2021/2022 è il Kombat Ball
2022 (Fifa Approved), realizzato da KAPPA nella colorazione con sfondo bianco e dettagli colorati. Il pallone è arricchito dagli omini KAPPA neri. E’ presente una volta il logo
LNPB e una volta il logo Serie BKT.
Campionato



KAPPA fornisce alle Società della LNPB un quantitativo gratuito di Palloni Ufficiali fissato
contrattualmente in 170 unità (Kombat ball 2022 Bianco/dettagli colorati) e n. 3 sacche porta palloni da utilizzarsi obbligatoriamente nel corso della stagione sportiva.



Un ulteriore quantitativo di palloni sarà distribuito alle società partecipanti alle gare di
Play Off e Play Out per la disputa delle stesse.



E’ prevista per Società della LNPB una fornitura gratuita di 70 palloni nella colorazione
giallo ad alta visibilità, il periodo di utilizzo obbligatorio del pallone giallo ad alta visibilità sarà comunicato entro il mese di ottobre 2021.



I Palloni “Ufficiali” in fornitura gratuita saranno recapitati a cura della LNPB presso gli
indirizzi indicati dalle Società in 4 differenti spedizioni. La fornitura gratuita sarà portata
a completamento entro il 30 settembre 2021.



KAPPA garantisce alle Società della LNPB la possibilità di acquistare dei Palloni “Ufficiali”, in eccedenza rispetto al quantitativo fornito gratuitamente, usufruendo di prezzi
scontati secondo le modalità illustrate di seguito al prezzo di
o

Pallone Ufficiale

€ 36,00 + I.V.A.



KAPPA garantisce inoltre alle Società della LNPB la possibilità di acquistare dei Palloni
“Replica” utilizzabili per iniziative promozionali (non utilizzabili nelle gare ufficiali di
Campionato) al prezzo di € 10,00 + I.V.A.



Gli ordini d’acquisto devono essere redatti su apposito modulo (Allegato 1) e inoltrati alla LNPB (e-mail commerciale@legab.it; tel. 02 69910337 - fax. 02.69001460). I Palloni
Ufficiali e i Palloni Replica saranno recapitati a cura di KAPPA presso gli indirizzi indicati
dalle Società nei tempi concordati tra le parti.



Le Società della LNPB sono tenute ad utilizzare il pallone KAPPA esclusivamente in tutte
le gare ufficiali del Campionato (stagione regolare, Play Off e Play Out).



LNPB garantisce inoltre la possibilità per tutte le Società di procedere alla
commercializzazione del Pallone Ufficiale (kombat ball 2022) e del Pallone
Replica KAPPA che potranno essere venduti per fini commerciali attraverso i punti
vendita ufficiali e gli abituali canali distributivi di ogni Società.
LNPB di concerto con KAPPA, fornitore del Pallone Ufficiale e del Pallone Replica della
Lega Nazionale Professionisti B, stabilisce i prezzi di vendita consigliati qui di
seguito riportati:
o

Palloni Ufficiali

€ 90,00

o

Palloni Replica

€ 25,00

Il Presidente
Avv. Mauro Balata

Allegato 1

Modulo d'acquisto
da indirizzare a LNPB - Area Marketing - via Rosellini, 4 - 20124 Milano
tel. 02.69910337 - fax 02.69001460 - e-mail: commerciale@legab.it

Pallone Ufficiale LNPB
Società acquirente
Data
Indirizzo Spedizione
Contatto
Utilizzo del Prodotto
Modello

Misura

Prezzo

Kombat ball 2022 Match (FIFA
Appr)
(bianco)

5

€ 36,00

€ 0,00

Kombat ball 2022 (Replica)
(bianco)

5

€ 10,00

€ 0,00

TOTALE

Quantità

Totale

€
+ IVA

La Lega Nazionale Professionisti B emetterà fattura a carico della Società richiedente.
L'importo totale sarà addebbitato in conto campionato.

La Società __________________________ , nella persona del suo legale
rappresentante ________________________________ si impegna, in caso di
commercializzazione dei palloni ufficiali e replica acquistati tramite quest'ordine, a
tenere in considerazione i prezzi consigliati dalla LNPB.

Allegato 2
Consigli per un corretto utilizzo Kombat ball 2022 (Fifa approved)


Si prega di lubrificare l'ago e la valvola utilizzando glicina o olio di silicio prima di gonfiare
la palla.



Utilizzare un compressore con ago metallico.



Si consiglia di verificare la pressione con un manometro digitale.



Gonfiare tutte le palle almeno 24 ore prima dell'uso a una pressione compresa tra 0,8 e
1,0 bar. Questa procedura rende le palle ideali per la giocabilità.



Controllare le palle un'ora prima della partita e assicurarsi che la pressione sia compresa
tra 0,8 e 1,0 bar.



Pulire le palle dopo la partita con un panno asciutto per eliminare eventuali impurità rimaste sulla superficie. Se i palloni sono bagnati si consiglia di farli rimbalzare più volte energeticamente sul pavimento per eliminare residui e impurità e quindi utilizzare il panno e la
procedura descritta in precedenza.



Tenere in ambiente asciutto e senza umidità a temperatura compresa tra 15-30 ° C / massimo 60% di umidità.

