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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale n° 15 del 26 Agosto 2019 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE 

CAMPIONATO ECCELLENZA - PROGETTO "ANTICIPO DIRETTA TV" 

Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 6, 7 e 8 del 1° luglio 2019 (che si 

allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva per 

la stagione sportiva 2019/2020” pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del Comitato Regionale Calabria 

L.N.D. il 1° luglio 2019, si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno formulare la 

proposta di adesione al "Progetto diretta TV Campionato Eccellenza S.S. 2019/2020". 

Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Calabria LND, scrivendo all’indirizzo PEC 

segreteria@pec.crcalabria.it la propria manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto diretta TV per 

l'anticipo a sabato di una gara del Campionato di Eccellenza. 

L’emittente, quindi, dovrà compilare il modellino allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo in ogni sua 

parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia sottoscrizione, come indicato), 

la proposta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.crcalabria.it.  

 

Si pubblica qui di seguito il modello e relativi allegati  da utilizzare per inoltrare la manifestazione di interesse riservata 

agli operatori della comunicazione ENTRO E NON OLTRE SABATO 31 AGOSTO 2019. 

 

Le emittenti televisive interessate, con massima visibilità regionale , sono invitate a manifestare il proprio interesse 

inviando la richiesta al Comitato Regionale Calabria specificando le caratteristiche del progetto che si intende 

sviluppare. 

Le emittenti richiedenti dovranno essere in regola con il disposto di cui al regolamento per le riprese televisive 

riportato in allegato al C.U. n. 1 del 1.7.2019.  

Le richieste, che dovranno pervenire entro sabato 31 agosto p.v. all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@pec.crcalabria.it., saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo di questo comitato 

regionale e successiva approvazione dal parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 26 AGOSTO 2019 
 





















DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A: 
segreteria@pec.crcalabria.it 

 

SCRITTURA PRIVATA 

 

tra 

 

L.N.D. Comitato Regionale Calabria, con sede in Catanzaro, Via Contessa Clemenza n. 1, Codice Fiscale e 

Partita IVA 08272960587; 

e 

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti): 

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

 

_____________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO SEDE SOCIALE 

 

_____________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

 

_____________________________________________________________________ 

 

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO 

 

_____________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA' ESERCITATA 

 

_____________________________________________________________________ 

 

CONTATTI 

 

posta certificata _________________________________________________ 

 

e.mail   _________________________________________________ 

 

fax   _________________________________________________ 

 

telefono  _________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


