
Davis Cup Finals 2022
dal 22 al 27 novembre



Un evento storico

La massima competizione mondiale 
a squadre di tennis maschile

Nasce nel 1899 ad Harvard

La prima partita si gioca a Boston nel 1900, e si conclude  
con una schiacciante vittoria degli USA contro la Gran Bretagna

Dal 1905 il torneo coinvolge anche Francia, Belgio, Austria,  
Australia e Nuova Zelanda, per poi allargarsi ad altri Paesi

L’Italia vince nel 1976 e arriva in finale con la Svezia nel 1998



Il podio dei campioni
USA
32 vittorie

Australia
28 vittorie

Regno Unito 
e Francia
10 vittorie



Gli azzurri sognano in grande

Singolari 4 vittorie su 6

Doppio 2 vittorie su 3

Sfide vinte contro Croazia, Argentina e Svezia

A settembre la nazionale Italiana  
ha conquistato il pass per le Finals



L’Italia tra le 8 migliori al mondo
quarti quartisemifinali semifinalifinale

22 novembre
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24 novembre

24 novembre

25 novembre 26 novembre

27 novembre
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Canada

-

-

-

-

Final Eight | Malaga



Un format sempre più adrenalinico

6
giorni di gare

8
squadre

2
finalisti

Sfide a eliminazione diretta 
che determinano  
l’accesso alla fase finale



I campioni di Volandri

Lorenzo Musetti Jannik Sinner singolo

Fabio Fognini e Simone Bolelli doppio

Matteo Berrettini Lorenzo Sonego



Calendario

novembre partita kick off
n°  

partite
n°  

partite

martedì 22 Olanda - Australia 16.00 16.00-23.00 3

mercoledì 23 Spagna - Croazia 16.00 16.00-23.00 3

giovedì 24 Italia - Stati Uniti 10.00 10.00-17.30 3

giovedì 24 Germania - Canada 16.00 16.00-23.30 3

venerdì 25 Aus-PBassi/Cro-Spa 16.00 16.00-23-30 3

sabato 26 Semifinale con Italia (ev) 13.00 14.00-20.30 3

domenica 27 Finale con Italia (ev) 13.00 13.00-18.00 3

Match al meglio dei 3 set. In caso di tie concluso sul 2-0 con i singolari, la disputa del doppio è eventuale in base a decisione delle squadre
Il calendario potrebbe variare in funzione del palinsesto Rai



Impaginazione

break break

billboard billboard

1° set 2° set 3° set

+ 6 Top al cambio campo

break break

billboard billboard

2° set 3° set

con Italia

senza Italia

Il break posizionato tra i set ha una durata massima di 90 secondi, top collocati al cambio campo di massimo 45 secondi   
Previsto ulteriore Break Tennis tra la prima e seconda partita e tra la seconda e terza partita

Su RaiSport quando non gioca Italia non sono previsti i Top
Billboard in apertura e chiusura collegamento



Modalità di vendita

4 moduli equivalenti a copertura evento per i break inseriti nel corso di ogni partita  
fra il 1° e 2° set e il 2° e 3° set 
break brevi, massimo 90 secondi

2 moduli a copertura evento con il break previsto tra la prima e seconda partita  
e la seconda e terza partita 
Massimo 150 secondi

tabellare | IS

6 moduli equivalenti a copertura delle partite dell’Italia

top

modulo a copertura evento 
in apertura e chiusura collegamento su Rai 2 e Rai Sport 

billboard





Listino

Pacchetto digital devices + CTV

pacchetto validità formato
imps 

a pacchetto
tariffa lorda  

a pacchetto €

4 22-27 
novembre

spot video digital (su live + VOD evento) 302.500 29.063
spot video CTV (su live + VOD evento)



Listino

Tabellare in libera

Sport 1 tariffa a listino spot 30” 1.000

Iniziative speciali

Sport pack a/b tariffa a listino | 40 adpoint 15” 13.800

sconto politica radio 60% 5.520


