
sport

XIII Paralympic Winter Games
dal 4 al 13 marzo



eccellenza sportiva,  
inclusione, 
emozione

Together for a shared future



Un evento che ispira e unisce

10 
giorni

2
discipline

78
medaglie 

in palio

6
sport

+600
atleti

mascotte | Shuey Rhon Rhon
simboleggia l’amicizia, l’accoglienza, il coraggio e la perseveranza

sport della neve sport del ghiaccio



Tutte le gare minuto per minuto

Diretta 
dalle 6.00 alle 11.00

Commenti e highlights 
tra le 18.50 e le 19.30

Cerimonie di apertura  
e di chiusura

Diretta e repliche 
dalle 11.00 alle 18.30

Diretta e VOD



Billboard

Impaginazione

Billboard

1 break durante  

le dirette della mattina

2 break durante  

le dirette della mattina



Modalità di vendita

Copertura evento

premium short break

opening and closing billboard  
during lives and highlights

promotail



Listino

Billboard | modulo

billboard  
4’’

inserimenti tariffa €

20+20 19+19 41.600

break
30’’

break
p/u 30’’

fuori break
30’’

special position
30 ’’

inserimenti tariffa €

10 18 24.000 26.400 31.200 28.800

Premium short break | modulo

la presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento 
sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

Promotail

promotail 
10”

promotail 
15’’

inserimenti tariffa €

27 46.530 53.010

 



Offerta commerciale

Visibilità sui contenuti live e vod inerenti all’evento

Only digital  | 4 pacchetti

Only Tv connessa | 3 pacchetti

formato
impression 

pacchetto
valore 

lordo 
tariffa €

Spot video digital 315.000 23.625

formato
impression 

pacchetto
valore 

lordo 
tariffa €

Spot video CTV 130.000 9.750
la presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto  

per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento 
sono fatti salvi i diritti degli sponsor previsti dal contratto tra Rai e l’organizzatore dell’evento

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita



Sponsor

Worldwide Paralympic Partners

Worldwide paralympic partnes

International Partners


