
 

Reg. Fall. 7/2018 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA 

AVVISO DI VENDITA DIRITTI DI IMMAGINE 

 

Il sottoscritto Dott. Nerio de Bortoli, dottore commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Venezia, con studio in Venezia 

Mestre (VE), Via Cappuccina n. 36, tel. 041.95.57.49, fax 041.88.72.409, Curatore fallimentare 

della procedura n. 7/2018 nominato con sentenza n. 7/2018 in data 18/01/2018. 

INVITA 

a presentare offerte migliorative irrevocabili di acquisto del lotto Unico così identificato: 

LOTTO UNICO: 

Descrizione:  

La titolarità e i diritti di sfruttamento economico delle immagini, dei video e dei sonori oggetto 

della scrittura privata tra Vicenza Calcio S.p.A. e Rai Com S.p.A. del 29/12/2014 da utilizzare su 

qualsiasi piattaforma e/o tecnologia di diffusione e di distribuzione di immagini anche virtuali 

relative alle partite di campionato e di Coppa e di ogni altra manifestazione e/o Torneo e 

competizione nazionale e internazionale disputate da Vicenza Calcio nelle stagioni sportive 

dall'anno 1977 all'anno 2018;  

Offerta migliorativa minima euro 15.000,00 oltre IVA 

 

L’offerta, per essere valida, dovrà essere migliorativa di almeno euro 1.000,00 rispetto 

all’offerta già ricevuta a mani del curatore pari ad euro 14.000,00 oltre iva, da pagarsi entro 

10 gg dall’aggiudicazione 

AVVISA 

che il giorno martedì 23 MARZO 2021 alle ore 15:30 presso la sede di Ekip Studio Associato sita 

in Via Cappuccina n. 36 – Mestre – Venezia (VE) procederà al primo esperimento di vendita 

del lotto Unico, con gara tra gli offerenti che hanno presentato offerta d’acquisto valida, 

compresa quella già a mani del curatore. 

In caso di gara rilancio minimo di Euro 1.000,00. 

Domanda di partecipazione all’asta: 

• le offerte migliorative d’acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso Ekip Studio 



Associato sito in Via Cappuccina n. 36, Mestre-Venezia (VE), entro le ore 12.00 del giorno 

precedente l’asta. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità (nome e cognome) 

di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del 

curatore fallimentare (Dott. Nerio De Bortoli) e la data della vendita (23 MARZO 2021).  

•    l’offerta dovrà contenere:  

o il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 

recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato il bene  

o l’indicazione del prezzo mediante offerta migliorativa; 

•   all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, 

nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a «Fall. VICENZA CALCIO SPA 

Tribunale di Vicenza», per un importo minimo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), a 

titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.  

•  il pagamento del saldo prezzo oltre IVA dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data 

della aggiudicazione, pena la decadenza dalla aggiudicazione con perdita di quanto versato a 

titolo di cauzione. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario indicato: 

IT64S0604502000000005002078 oppure mediante assegno circolare. 

•   la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita forzata non 

è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 

revocata per alcun motivo. 

•    Il curatore potrà fornire ogni ulteriore informazione, previo appuntamento, presso il proprio 

studio e ai seguenti recapiti Tel. 041.95.57.49, Cell: 335 82 22 011. 

 

 

Venezia Mestre, 9 febbraio 2021 

Il Curatore fallimentare 

Dott. Nerio De Bortoli 

 

 


