
All. 6       

Delega alla Lega Nazionale Dilettanti 

per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

SOCIETA’   ______________________________________ 

(la “Società”) 

 

Spett.le 

Lega Nazionale Dilettanti 
Divisione Calcio a Cinque 
Piazzale Flaminio, 9 

00196 Roma 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo la Società, in persona del sottoscritto legale rappresentante, 

conferisce in via irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) - e per essa alla Divisione Calcio a 

Cinque, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento della LND - il diritto esclusivo di agire 

per conto della Società nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di 

immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi. 

 

La Società riconosce, pertanto, che la LND, tramite la Divisione Calcio a Cinque, potrà esercitare, anche 

disponendone in favore di terzi, i diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - compresi i diritti di 

ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta 

o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell’intera stagione sportiva, ivi compreso streaming e 

dirette web - nonché i diritti di sponsorizzazione e di proprietà industriale afferenti alla Società e alle 

competizioni dalla stessa disputate, con ogni più ampia facoltà di cessione e/o concessione dei predetti 

diritti a terzi. 

 

Nell’ambito dell’esercizio di tali diritti, di conseguenza, nella consapevolezza dell’esistenza di tale diritto 

in capo alla L.N.D., la stessa Lega, tramite la Divisione Calcio a Cinque, avrà facoltà di realizzare o far 

realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via 

elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della 

Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi, dichiarando la Società odierna firmataria 

sin da ora di non avere nulla a pretendere a tale titolo e causale in virtù del riconoscimento sopra formulato 

della titolarità di ogni diritto in capo alla LND. 

 

La Società riconosce il diritto della LND, tramite la Divisione Calcio a Cinque, ad adottare ogni possibile 

criterio di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia 

ispirato a principi di mutualità o sia comunque ritenuto utile nell’interesse del movimento calcistico 

dilettantistico. 

 

Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND, Divisione Calcio a Cinque, 

ad effettuare le riprese televisive, sia in casa che fuori casa, delle gare disputate dalla Società, 

impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta e/o differita televisiva, 

secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND, Divisione Calcio a Cinque. 

 
II legale rappresentante della Società 

 
Data    

 
 


