offerta calcio
UEFA Champions League™

calendario
gironi

ore 21.00

19 settembre Real Madrid CF-AS Roma
3 ottobre SSC Napoli-Liverpool FC
24 ottobre FC Barcellona-FC Internazionale Milano
7 novembre Juventus Football Club-Manchester United FC

eliminazione diretta

ore 21.00

13 febbraio Ajax-Real Madrid
20 febbraio Atletico Madrid-Juventus
6 marzo Porto-Roma
13 marzo Bayern-Liverpool

28 novembre Tottenham Hotspur FC-FC Internazionale Milano

10 aprile Ajax-Juventus

12 dicembre BSC Young Boys-Juventus Football Club

17 aprile Manchester City FC-Tottenham Hotspur FC
1 maggio semifinali andata
8 maggio semifinali ritorno
1 giugno finale

La programmazione delle partite è soggetta modifiche in base all'evoluzione del torneo.
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impaginazione
break
B1
break
top 2

break break
A top 1
1° tempo
20.50

kick off
21.00

commenti
post partita

break
B2
break
top 3

break break
top 4
C

break
magazine A
magazine
highlights

2° tempo
21.46 21.48 21.55 21.59

break
magazine B

22.46

22.55 23.00

23.20

In caso di tempi supplementari e rigori l’impaginazione pubblicitaria prevede overtime break collocato tra la fine della partita e i tempi supplementari
e golden spot collocato prima dei calci di rigore.
In entrambi i casi il break C viene collocato alla fine della partita.
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tariffe
15"

1 e 8/5 semifinale
1/6 finale

1 e 8/5 semifinale
1/6 finale

114.600,00
135.600,00

break A
p/u 15"

15"

break C
p/u 15"

15"

magazine A
p/u 15"
post partita

15"

magazine B
p/u 15"
post partita

tariffa € per singola partita

129.600,00
165.000,00

142.560,00
181.500,00

92.400,00
117.600,00

101.640,00
129.360,00

57.000,00
72.000,00

59.850,00
75.600,00

39.000,00
45.000,00

40.950,00
47.250,00

fuori break A fuori break B fuori break C
15"
15"
15"

fuori
magazine A
15"

fuori
magazine B
15"
post partita

intro
break A
15"

intro
break B
15"

intro
break C
15"

intro
magazine A
15"

intro
magazine B
15"
post partita

148.980,00
176.280,00

126.060,00
149.160,00

15"

break B
p/u 15"

168.480,00
214.500,00

120.120,00
152.880,00

68.400,00
86.400,00

1 e 8/5 semifinale
1/6 finale

tariffa € per singola partita

46.800,00
54.000,00

137.520,00
162.720,00

155.520,00
198.000,00

110.880,00
141.120,00

65.550,00
82.800,00

44.850,00
51.750,00

top 1
15"

top 2
15"

top 3
15"

top 4
15"

overtime
15"

golden spot
15"

183.000,00
217.000,00

220.000,00
281.000,00

207.000,00
264.000,00

148.000,00
188.000,00

tariffa € per singola partita

129.000,00
168.000,00

215.000,00
280.000,00

Le tariffe senza squadra italiana saranno inserite nei sistemi appena definiti i risultati sportivi.
Per le norme e condizioni di vendita fare riferimento a www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita
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tariffe
Rai Radio 1 seguirà tutte le partite della UEFA Champions League™ in cui giocano le squadre italiane.

tabellare

tariffa €

spot 30" (sport time 1)

apertura e chiusura 1°/2° tempo

3.000,00

minispot 15"

break top in posizione singola
in apertura e chiusura del 1° e del 2° tempo

3.000,00

iniziative speciali
ad point 15" (sport pack 1)

1 tariffa

tariffa €
70 passaggi

apertura e chiusura 1°/2° tempo

61.500,00 1

riferita ai 50 passaggi settimanali complessivi del modulo all sport 1 a copertura degli eventi trasmessi da Rai Radio 1
e a 20 passaggi su Rai Radio 1 Sport
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tariffe
partita di girone

per ciascuna partita di girone sono disponibili max 2 pacchetti acquistabili dai soli sponsor UEFA
formati su streaming live in fascia di Rai 1

spot video multipiattaforma

imps a cliente*

tariffa lorda €

100.000

7.500,00

ottavi, quarti, semifinale e finale
per ciascuna partita di ogni fase sono disponibili max 2 pacchetti acquistabili dai soli sponsor UEFA
fase

ottavi
quarti
semifinali
finale

formati su streaming live in fascia di Rai 1

spot video multipiattaforma

imps a cliente*

215.700
250.000
312.500
406.300

tariffa lorda €

16.200,00
18.800,00
23.400,00
30.500,00

*la stima si riferisce al bacino offerto a ciascun cliente sulla diretta streaming durante la fascia oraria di programmazione tv della singola partita.
Sono fatti salvi i diritti degli Sponsor dell'evento. L’offerta può subire variazioni in base ad eventuali modifiche editoriali.
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sponsor ufficiali

