CIRCOLARE N4/2022

Milano, 1 Agosto 2022

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA
RISERVATO AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE PER LA STAGIONE 2022/2023
La Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) rende noti termini e costi di accesso alle
immagini per l’esercizio del diritto di cronaca relativo alle competizioni del Campionato Italiano
di Calcio Serie BKT nella stagione sportiva 2022/2023.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA

Il diritto di cronaca deve essere esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla
disciplina prevista dal “Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva” emanato
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera 405/09/CONS del 17 luglio 2009
e con Delibera 599/13/CONS del 28 Ottobre 2013, e dal “Regolamento che disciplina il rapporto
tra le società calcistiche e gli organi di informazione, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, in
occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B” pubblicato dalla
LNPB il 13 Agosto 2021. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha competenza sulle
violazioni della disciplina concernente l’esercizio del diritto di cronaca, per le quali applica le
sanzioni previste all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE IMMAGINI

Al fine di consentire l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, la LNPB mette a disposizione
degli operatori della comunicazione le immagini degli eventi, contrassegnate dal logo
dell’organizzatore riferito alla competizione.
La distribuzione del Segnale è effettuata per conto della LNPB dal centro di distribuzione gestito
dalla società EMG Italy S.p.a. (“Centro di distribuzione”), che assicura la messa a disposizione
delle immagini con le seguenti modalità:
(i) consegna mediante accesso a un sistema telematico che consente all’operatore di prendere
visione della partita nella sua interezza e di scegliere a sua discrezione le immagini salienti
(“highlights”) entro i limiti di durata concessi per l’esercizio della cronaca. Queste gli vengono
successivamente trasferite via Sito web;
oppure, a scelta dell’operatore:
(ii) consegna di highlights pre-editati della durata di 4 minuti per ciascuna partita, messi a
disposizione non prima di 2 ore dal termine delle partite sino a 48 ore dopo il suo termine,
mediante trasferimento via Sito web.
Nell’Allegato A della presente sono riepilogate le modalità tecniche di funzionamento delle
suddette opzioni di accesso via Sito web (standard e personalizzata) alle immagini sopra indicate.

Per le emittenti televisive nazionali, in alternativa rispetto alla consegna via Sito web, la consegna
degli highlights pre-editati può aver luogo, nei limiti delle disponibilità del Centro di distribuzione,
mediante prolungamento via fibra, qualora le emittenti siano dotate di tale collegamento fino
alla master control room del Centro di distribuzione, o mediante comunicazione dei dati di
ricezione satellitare, qualora l’accesso alle immagini possa essere assicurato via satellite.
COSTI DI ACCESSO

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la LNPB addebita a
ciascun operatore della comunicazione i costi di accesso riferiti alle immagini degli eventi nella
misura stabilita dal tariffario riportato in allegato alle Linee guida approvate dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 11/21/CONS e dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato con provvedimento del 12 gennaio 2021.
E’ facoltà dell’operatore formulare richiesta di accesso al Segnale di un singolo evento o della
competizione per l’intera stagione sportiva 2022/2023.
Di seguito vengono riportati gli importi ad evento e forfetizzato per l’intera stagione per i diversi
operatori:
1)
Per l’utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via frequenze
terrestri o satellite:
- Accesso alle immagini per singoli eventi: € 1.250 / min.
- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Campionato Serie BKT di una stagione:
€ 30.000.

2) Per l’utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via IPTV:
- Accesso alle immagini per singoli eventi: € 650 / min.
- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Campionato Serie BKT di una stagione:
€ 15.000.
3) Per l’utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive locali:
- Accesso alle immagini per singoli eventi: € 65 / min.
- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Campionato Serie BKT di una stagione:
€ 1.600.
4)
Per la comunicazione al pubblico via Internet:
- Accesso alle immagini per singoli eventi: € 130 / min.
- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Campionato Serie BKT di una stagione:
€ 3.000.
5)

Per la comunicazione al pubblico via Telefonia Mobile:
- Accesso alle immagini per singola giornata di Campionato di Serie BKT: € 130 / min.
-Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Campionato Serie BKT di una stagione: €
3.000.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati a LNPB che provvederà alla fatturazione e all’incasso del
rimborso dei costi tecnici dovuti da ciascun operatore.
L’importo forfetario per le immagini di tutti gli eventi di una competizione dell’intera stagione
sportiva è fatturato e deve essere pagato dal richiedente all’atto della richiesta di accesso.
L’importo per le immagini richieste in relazione a eventi specifici è fatturato e deve essere pagato
dal richiedente, in base ai minuti di effettivo utilizzo, entro il termine del mese successivo.
RICHIESTE DI ACCESSO

Gli operatori della comunicazione interessati a ricevere le immagini per l’esercizio del diritto di
cronaca sono pregati di formalizzarne richiesta secondo il modello di comunicazione riportato
nell’Allegato B della presente, da inviarsi compilato in ogni sua parte all’indirizzo e-mail della
LNPB emittenti@legab.it e del Centro di distribuzione EMG Italy all’indirizzo e-mail
bookingserieb@it.emglive.com .
La LNPB avverte che non sarà concesso accesso alle immagini agli operatori che non provvedano
a formalizzare la propria richiesta con esplicita accettazione del Regolamento per l’esercizio della
cronaca audiovisiva emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera
405/09/CONS del 17 luglio 2009 e con Delibera 599/13/CONS del 28 Ottobre 2013 e di quanto
quivi previsto, così come agli operatori che omettano il versamento dell’importo da essi dovuto.

Il Presidente
Mauro Balata

Allegato A
INFORMAZIONI PER ACCEDERE AL MATERIALE AUDIOVISIVO VIA SITO WEB
a)

In caso di consegna standard (ricezione degli highlights pre-editati) sarà disponibile il seguente
formato:
File Type: mp4
Bit Rate: 8Mbit/s
Fps: 25
Pixel Aspect Ratio: 16:9
Frame Size: 1920x1080
Il tempo di download dei file è variabile a seconda della connessione usata, si raccomanda una
connessione non inferiore a 10Mbit/s.
Il materiale video preconfezionato sarà disponibile entro 2 ore dalla conclusione dell’evento sino
alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo.

b)

In caso di consegna personalizzata (ricezione mediante accesso al sistema telematico per la
selezione personalizzata degli highlights per il quale si raccomanda una connessione internet di
almeno 10 Mbit/s):
Il formato di ciascun file avrà le seguenti specifiche:
File Type: mp4
Bit Rate: 8Mbit/s
Fps: 25
Pixel Aspect Ratio: 16:9
Frame Size: 1920x1080
L’utente potrà visionare l’incontro in live streaming in bassa qualità, tramite accesso, attraverso
proprio PC collegato a linea internet, alla piattaforma messa a disposizione dal fornitore del
Centro di distribuzione Infront Italy S.p.A, inserendo propria username e password.
Durante la visione l’utente avrà a disposizione una serie di strumenti che consentiranno di
marcare le sequenze di maggior interesse realizzando un prodotto personalizzato e di durata
conforme al regolamento.
I dati riguardanti le sequenze scelte (EDL) saranno inviati al sistema che provvederà alla
trasformazione degli stessi in un file di qualità televisiva (conforming) in formato mp4 per la
successiva trasmissione.
Il materiale creato attraverso la selezione delle immagini sarà disponibile entro 2 ore dalla
ricezione dell’EDL (Edit Decision List) prodotta dall’utente presso il sistema centralizzato e sino
alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo.
I requisiti minimi necessari per accedere al servizio “personalizzato” sono la disponibilità di
personal computer con:
Processore 2 GHz o superiore, 4 Gbyte di RAM o superiore
Display e relativa scheda grafica con risoluzione 1920 x 1080 o superiore
Sistema operativo Windows 10, MAC OSX 10.10 o superiore
Tastiera e mouse
Connessione ad internet minima: 10 Mbit/s
Browser web opportunamente aggiornato che supporti HTML5, (deve supportare il
protocollo HLS, IE11 non è più supportato); si raccomanda l’uso di Google Chrome.

È infine indispensabile che il computer e/o i firewall abbiano le seguenti porte di comunicazione
aperte:
TCP dalla 11110 alla 11120
TCP 11190
TCP 3306
Saranno fornite le credenziali d’accesso alla piattaforma.
E’ inoltre in ogni caso a carico degli operatori la dotazione di ogni altra apparecchiatura per la
ricezione delle immagini messe a disposizione.

Allegato B
RICHIESTA DI ACCESSO ALLE IMMAGINI DI EVENTI SPORTIVI
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVO
La richiesta di accesso alle immagini per l’esercizio del diritto di cronaca va effettuata inviando
a LNPB all’indirizzo emittenti@legab.it e al suo distributore EMG Italy all’indirizzo
bookingserieb@it.emglive.com apposita e-mail con il presente “Allegato B”
debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e scannerizzato:

Piattaforma di trasmissione (barrare):

Emittenti Televisive Nazionali
Emittenti Televisive Nazionali via IPTV
Emittenti Televisive Locali
Via Internet
 Via Telefonia Mobile

Denominazione sociale:
Sede legale:
Eventuali sedi operative:
P.Iva e Cod. Fiscale:
Denominazione Canale/i di Trasmissione:
Legale Rappresentante:
Bacino di utenza:
Squadre Bacino di utenza
Referente
Recapiti telefonici e indirizzo e-mail referente
Responsabile Amministrativo
Recapiti telefonici e indirizzo e-mail
amministrazione
Legal mail
Formuliamo richiesta di accesso alle immagini degli eventi della seguente Competizione della
stagione sportiva 2022-2023, ai fini del nostro esercizio del diritto di cronaca (barrare):
Campionato Serie BKT Intera Stagione 2022-2023
Singolo evento (indicare):

Formuliamo richiesta della licenza software per l’accesso al sistema di consegna personalizzata delle
immagini (barrare):
SI

NO

Prendiamo atto dei termini di esercizio del diritto di cronaca, come da Regolamento AGCom
599/13/CONS del 28 Ottobre 2013 e delle modalità e dei costi con cui viene assicurato l’accesso alle

immagini, come da Circolare della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 4, e ci impegniamo
espressamente al loro puntuale rispetto.

Firma

