COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 25 LUGLIO 2018

SERIE A 2018/2019 - GIORNI E ORARI DI GARA
1. Finestre di gara
Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A 2018/2019 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:


sabato ore 15.00 (1 anticipo)



sabato ore 18.00 (1 anticipo)



sabato ore 20.30 (1 anticipo)



domenica ore 12.30 (1 anticipo)



domenica ore 15.00 (3 gare)



domenica ore 18.00 (1 posticipo)



domenica ore 20.30 (1 posticipo)



lunedì ore 20.30 (1 posticipo)

2. Giornate con programmazione diversa da quella standard
Nell’8a giornata di andata, nella 12a giornata di andata e nella 9a giornata di ritorno, che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio
obbligatorio dei calciatori, nonché nella 5a giornata di andata e nella 10a giornata di ritorno, che
precedono turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle 20.30 è sostituito da un anticipo il
venerdì alle ore 20.30.
I turni infrasettimanali in programma nella 6a giornata di andata (26 settembre 2018) e nella 11a
giornata di ritorno (3 aprile 2019) si disputano mercoledì con inizio alle ore 21.00 (6 gare), con
un anticipo martedì alle ore 21.00, un anticipo mercoledì alle ore 19.00, un posticipo giovedì alle
ore 21.00 e, in alternativa tra loro, un anticipo martedì alle ore 19.00 o un posticipo giovedì alle
ore 19.00.
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La 1a giornata di andata si disputa domenica 19 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare),
con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30, un anticipo domenica alle
ore 18.00 e un posticipo lunedì alle ore 20.30.
La 2a giornata di andata si disputa domenica 26 agosto 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare),
con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30, un anticipo domenica alle
ore 18.00 e un posticipo lunedì alle ore 20.30.
La 3a giornata di andata si disputa domenica 2 settembre 2018 con inizio alle ore 20.30 (6 gare),
con un anticipo al venerdì alle ore 20.30, due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle
ore 20.30 e un anticipo domenica alle ore 18.00.
La 17a giornata di andata (22 dicembre 2018) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare),
con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.
La 18a giornata di andata (26 dicembre 2018) si disputa mercoledì con inizio alle ore 15.00 (7
gare), con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore
20.30
La 19a giornata di andata (29 dicembre 2018) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare),
con un anticipo alle ore 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.
La 14ª giornata di ritorno (20 aprile 2019) si disputa sabato con inizio alle ore 15.00 (7 gare), con
un anticipo alle 12.30 e due posticipi rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.30.
La 19ª giornata di ritorno si disputa domenica 26 maggio 2019, con inizio alle ore 20.30 (10 gare
in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare
potranno essere disputate in più blocchi, fino ad un massimo di tre in due giorni, nel caso in cui
non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.
3. Prosecuzioni e recuperi di gare
Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni
successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella
diversa prima data utile successiva.
Le prosecuzioni o i recuperi di gare da effettuarsi in date infrasettimanali non festive si disputano
con inizio alle ore 20.30, salvo diverso accordo intercorso tra le due Società, fermo restando che,
in caso di concomitanza con gare di competizioni UEFA per club, in ottemperanza ai vigenti
accordi tra UEFA e Leghe Europee, le gare non potranno avere inizio dopo le ore 17.00.
4. Programma delle gare in anticipo e posticipo
Il programma delle gare in anticipo e posticipo sarà oggetto di comunicazioni periodiche da parte
della Lega.

8/26

Si riporta, di seguito, affinché costituisca parte integrante del presente Comunicato, l’estratto
dell’Allegato 4 (“Pick”) dell’Invito a partecipare alla trattativa privata relativa alla commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A, Dirette a pagamento per il Territorio
Italiano, Condizioni Normative e Pacchetti, pubblicato in data 8 giugno 2018, che disciplina le
modalità con cui gli assegnatari dei Pacchetti 5 (SKY Italia), 6 (SKY Italia) e 7 (Perform) hanno
il diritto di esercitare la scelta (c.d. Pick) di alcune delle Gare da inserire nei propri Pacchetti, nel
rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot
orari attribuiti al diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 delle Condizioni
Normative pubblicate il 31 maggio 2018.
Le Gare di ogni Giornata attribuite ai diversi Pacchetti (in particolare: tre Gare al Pacchetto 5,
quattro Gare al Pacchetto 6 e tre Gare al Pacchetto 7) sono indicate nello schema che segue:

Sabato

Domenica

Lunedì

12:30
15:00
15:00

Legenda

15:00

15:00

Pacchetto 5

18:00

18:00

Pacchetto 6

20:30

20:30

20:30

Pacchetto 7

Le Gare oggetto di Pick da parte degli assegnatari dei tre diversi Pacchetti sono:
 20 Gare, corrispondenti ad altrettanti "top match" predeterminati dagli assegnatari dei tre
Pacchetti, che ne fissano anche i relativi slot orari nelle Giornate di riferimento,
 tutte le Gare delle Giornate che prevedono un numero di slot orari inferiori a 8 (la 1a, la 2a,
la 3a, la 6a, la 17a, la 18a e la 19a giornata di andata; l’11a, la 14a e la 19a giornata di ritorno), con scelta da parte degli assegnatari delle Gare da inserire nei propri Pacchetti in base
alle date e agli orari decisi dalla Lega Serie A, e
 le tre Gare che si disputano in contemporanea la domenica alle ore 15:00 nelle Giornate
articolate su 8 slot orari, con scelta da parte degli assegnatari delle Gare da inserire nei propri Pacchetti in base alle date e agli orari decisi dalla Lega Serie A.
Gli slot orari di tutte le rimanenti Gare sono determinati dalla Lega Serie A.
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4.1 Regole per l'esercizio dei Pick relativi alle 20 Gare "top match"
Entro 10 giorni dalla pubblicazione del calendario della Stagione Sportiva, i Licenziatari dei
Pacchetti 5, 6 e 7, si riuniscono presso la sede della Lega Serie A per definire quanto segue:
-

-

i Licenziatari individuano preliminarmente le 20 Gare "top match" su cui intendono esercitare i loro Pick (scelta degli slot orari), secondo l'ordine di priorità stabilito dal seguente
schema:

Pick 1

Pick 2

Pick 3

Pick 4

Pick 5

Pick 6

Pick 7

Pick 8

Pick 9

Pick 10

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
7

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
7

Pick 11

Pick 12

Pick 13

Pick 14

Pick 15

Pick 16

Pick 17

Pick 18

Pick 19

Pick 20

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
7

Pacchetto
6

Pacchetto
5

Pacchetto
6

Pacchetto
6

Pacchetto
5

In particolare:


l'assegnatario del Pacchetto 6 esercita i propri Pick per 8 Gare a Stagione Sportiva;



l'assegnatario del Pacchetto 5 esercita i propri Pick per 8 Gare a Stagione Sportiva;



l'assegnatario del Pacchetto 7 esercita i propri Pick per 4 Gare a Stagione Sportiva.

-

Quindi ogni assegnatario, seguendo l'ordine di scelta sopra indicato, attribuisce ad ogni Gara
preselezionata lo slot orario preferito tra quelli previsti dal Pacchetto acquisito o, in alternativa, da un altro Pacchetto acquisito dal medesimo Licenziatario.

-

Solo al verificarsi di una delle condizioni indicate al successivo punto 5, all'assegnatario sarà
richiesto di indicare, per la Gara prescelta, uno slot orario alternativo tra quelli previsti da
uno dei Pacchetti da lui acquisiti, da individuarsi in un giorno solare diverso, ovvero indicare una Gara sostitutiva tra quelle non ancora oggetto di Pick.

-

Nel caso in cui una o più Gare inserite nell'elenco dei 20 "top match" cadano in Giornate di
calendario che prevedono un numero di slot orari inferiori a 8, il titolare del relativo Pick potrà scegliere, tra gli slot orari previsti per la Giornata in questione, quello in cui preferisce
che il “top match" sia collocato. In tal caso, la prima scelta prevista per l'assegnatario in
questione ai sensi del punto 4.2 che segue si intende così esercitata. Qualora, per effetto di
tale scelta, venga occupato uno slot al sabato sera da un soggetto non assegnatario del Pacchetto 7, uno slot alla domenica sera da un soggetto non assegnatario del Pacchetto 5 o uno
slot al lunedì sera da un soggetto non assegnatario del Pacchetto 6, questi ultimi potranno
comunque chiedere che una delle Gare della Giornata con meno di 8 slot oggetto dei loro
Pick sia collocata nel medesimo slot orario serale del “top match".
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Fermo quanto indicato al paragrafo 8.4 delle Condizioni Normative 31 maggio 2018, la Lega
Serie A acconsente a che le partite di cui all'elenco delle 20 Gare “top match" siano tutte collocate in orario serale dagli assegnatari che esercitano i Pick.
A titolo meramente esemplificativo, l'assegnatario del Pacchetto 6, collocato in prima posizione
nell'ordine di scelta all'interno della tabella, esercita il proprio Pick per un "big match", indicando - fra gli orari previsti dal proprio Pacchetto - come orario preferito le ore 20.30 del lunedì
della relativa Giornata. Conseguentemente, l'assegnatario del Pacchetto 5, secondo nell'ordine di
priorità di scelta, esercita il proprio Pick per un altro "big match", indicando - fra gli orari
previsti dal proprio Pacchetto - come orario preferito le ore 20.30 della domenica della Giornata
di riferimento. Quindi, l'assegnatario del Pacchetto 6 chiede di esercitare il terzo Pick per un "big
match" che si trova inserito in calendario alla prima Giornata di andata, che prevede solo quattro
slot orari complessivi, indicando come proprio orario preferito le 20.30 di sabato sera, Finestra
singola presente nel format della Giornata in questione.
Le medesime modalità trovano applicazione per le altre 17 scelte fino al completamento dei 20
Pick "top match ".
Conclusa l'attribuzione delle 20 Gare "slot match" ai relativi slot orari di riferimento, si procede
all'esercizio dei Pick per le Giornate con meno di 8 finestre orarie disponibili. AI momento di
esercitare la sua seconda scelta per la prima Giornata di andata, l'assegnatario del Pacchetto 7,
nonostante lo slot orario delle 20.30 del sabato sia stato già occupato da un "big match" scelto
dall'assegnatario del Pacchetto 6, può chiedere di collocare nello stesso slot orario una delle altre
gare della Giornata non ancora scelte.
Nel solo caso in cui, nell'esempio sopra riportato, successivamente all'esercizio del Pick in una
Giornata il "big match" delle ore 20.30 della domenica debba essere anticipato al sabato per il
successivo impegno al martedì in Champions League di una delle due Società Sportive, la Gara
in questione sarà ricollocata in altro slot previsto dai Pacchetti acquisiti dall'assegnatario del
Pacchetto 5 e precisamente alle ore 18:00 del sabato.
4.2 Regole per l'esercizio dei Pick relativi alle Giornate che prevedono un numero di slot
orari inferiori a 8
Relativamente alle Giornate di ciascuna Stagione Sportiva che prevedono un numero di slot orari
inferiori a 8 (la 1a, la 2a, la 3a, la 6a, la 17a, la 18a e la 19a giornata di andata; l’11a, la 14a e la
19a giornata di ritorno), gli assegnatari scelgono le singole Gare della Giornata da inserire nel
proprio Pacchetto, secondo le date e gli orari stabiliti dalla Lega Serie A, in base al seguente
ordine di scelta:

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Pacchetto 5

Pacchetto 7

Pacchetto 6

Pacchetto 5

Gara 5

Gara 6

Pacchetto 7 Pacchetto 6
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Gara 7

Gara 8

Gara 9

Gara 10

Pacchetto 5

Pacchetto 6

Pacchetto 6

Pacchetto 7

A titolo esemplificativo, per la prima giornata infrasettimanale di Campionato, l'assegnatario del
Pacchetto 5, collocato in prima posizione nell'ordine di priorità, sceglie di trasmettere l'Evento da
lui ritenuto più importante della Giornata, nella data e nell'orario indicati dalle Lega Serie A.
Conseguentemente, l'assegnatario del Pacchetto 7, secondo nell'ordine di priorità, sceglie di
trasmettere l'Evento della Giornata da lui ritenuto più importante tra quelli non ancora selezionati, e così via per le rimanenti otto Gare che completano la medesima Giornata.
4.3 Regole per l'esercizio di scelta tra le 3 Gare in contemporanea delle ore 15:00, relativamente alle Giornate di ciascuna Stagione Sportiva che prevedono la disputa delle Gare
in 8 diverse Finestre orarie
D'intesa con la Lega Serie A e periodicamente durante la singola Stagione Sportiva, gli assegnatari effettueranno, secondo l'ordine di seguito indicato, la scelta di quale Gara inserire nel proprio
Pacchetto tra le tre Gare fissate dalla Lega Serie A alle ore 15:00 relativamente alle Giornate di
ciascuna Stagione Sportiva che prevedono la disputa delle Gare in 8 diverse finestre orarie.
Ordine di scelta:
PRIMA SCELTA

SECONDA SCELTA

TERZA SCELTA

Pacchetto 5

Pacchetto 6

Pacchetto 7

5. Regole generali per la fissazione di date e orari delle Gare
Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle
competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due
giorni di calendario. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare
la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì.
Nelle Giornate che precedono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club gli
slot orari del sabato sono prioritariamente riservati alle Società Sportive impegnate il martedì
successivo in UEFA Champions League, mentre la stessa possibilità di giocare al sabato non è
assicurata alle Società Sportive che giocano il mercoledì successivo in UEFA Champions
League.
Nelle Giornate che seguono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee per club lo slot
orario del lunedì sera è prioritariamente riservato alle partite delle Società Sportive impegnate il
giovedì precedente in UEFA Europa League.
Nelle Giornate che precedono settimane in cui si disputano Gare delle squadre nazionali in date
FIFA o turni infrasettimanali, lo slot orario del lunedì sera alle 20.30 è sostituito da uno slot
orario il venerdì sera alle 20.30.
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Nel caso di Gare oggetto di Pick la cui data e/o orario siano determinati a seguito di ordini
governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A deciderà, di comune accordo con
l'assegnatario, l'eventuale posizionamento della Gara in un altro degli slot previsti dai Pacchetti
licenziati o slot libero equivalente. .
Nel caso di Gare oggetto di Pick rinviate a seguito di decisioni di autorità sportive o di ordini
governativi o di altre autorità competenti, la Lega Serie A consentirà (se questo non limiti i diritti
acquisiti da terzi) all'assegnatario di disporre di un ulteriore Pick aggiuntivo da individuarsi di
concerto con la Lega Serie A entro 10 (dieci) giorni.
Resta inteso che la Lega Serie A rimane unica titolare dell'abbinamento delle Gare ai relativi slot
orari per tutti i rimanenti Eventi della Stagione Sportiva non oggetto di Pick.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 LUGLIO 2018.

IL PRESIDENTE
Gaetano Miccichè
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