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Strade Bianche 
Prende il nome dalle tipiche strade sterrate  
dell'entroterra toscano 

Tirreno-Adriatico  
La gara a tappe che taglia  l’Italia  
da costa a costa 

Milano-Torino   
La gara ciclistica più antica al mondo,  
con l’ostica salita a Superga 

Milano-Sanremo  
La Classicissima, una delle più importanti 
gare italiane di ciclismo: 229 km 
che collegano la città al mare 

Classica di Amburgo  
Dal 2005 fa parte del circuito UCI World Tour

Parigi-Tours  
230 km con tratti  di sterrato e pavè 

Parigi-Nizza  
La Corsa del Sole  che passa  per la montagna 

Parigi-Roubaix  
La regina delle classiche, famosa per i numerosi pavè 

Classica San Sebastian  
L’Italia è al secondo posto  per numero di medaglie 

Amstel Gold Race  
Caratterizzata dai côtes, gli strappi collinari 

Freccia Vallone  
Considerata   una «piccola Liegi-Bastogne-Liegi» per i suoi 200 km 

Liegi-Bastogne-Liegi  
La più antica tra  le classiche delle Ardenne e le classiche monumento  

Giro delle Fiandre  
Nota per i muri,  salite molto ripide 

Gran Piemonte  
La corsa lineare nel sud della regione 

Il Lombardia  
La classica delle foglie morte,  
 chiude la stagione ciclistica italiana 

Maratona dles Dolomites  
La suggestiva gara italiana   
con tre percorsi 

Veneto Classic 
Da Venezia a Bassano Del Grappa

Italia

Germania

Francia

Spagna

Olanda

Belgio

Il giro d’Europa in 18 gare 
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La nuova stagione ciclistica su strada 

 oggetto di offerta specifica non presente in questo listino

marzo aprile maggio luglio-agosto ottobre

Freccia Vallone
20 aprile

Strade Bianche 
5 marzo 

Parigi-Nizza 
6-13 marzo 

Tirreno-Adriatico 
7-13 marzo 

Milano-Torino 
16 marzo 

Milano-Sanremo 
19 marzo

Amstel Gold Race  
9 aprile

Maratona dles Dolomites
3 luglio

Gran Piemonte
6 ottobre

Giro delle Fiandre 
3 aprile 

Classica San Sebastian
30 luglio

Giro di Sicilia 
12-15 aprile 

Classica di Amburgo 
21 agosto

Si torna alla programmazione tradizionale, da sempre apprezzata dal pubblico 

Parigi-Tours
9 ottobre

Veneto Classic 
16 ottobre

Liegi-Bastogne-Liegi
24 aprile

II Lombardia
8 ottobre

 Giro d’Italia
6-29 maggio
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Il Cobra 
Sonny Colbrelli
Bahrain Victorious

Roccia
Davide Formolo
UAE Team Emirates

Top Ganna
Filippo Ganna
Ineos Grenadiers

Lo Squalo
Vincenzo Nibali
Astana Qazaqstan Team

Atteso alla riconferma dopo l’esplosione 
dello scorso anno con le vittorie 
al Campionato Europeo e alla Parigi-Roubaix.

Già campione italiano nel 2019 
e sempre a un passo da grandi successi, 
è atteso alla definitiva consacrazione.

Asso delle cronometro, più volte campione 
del mondo sia su strada che su pista, 
oro a Tokyo 2020 nell’inseguimento 
a squadre.

Fra i pochi corridori a poter vantare vittorie 
in tutte e tre le grandi corse a tappe 
e in classiche monumento.

Gli italiani protagonisti 
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Richard Carapaz 
Ineos Grenadiers

Egan Bernal 
Ineos Grenadiers

Mathieu van der Poel 
Alpecin-Fenix

Wout Van Aert 
Jumbo-Visma

Tadej Pogačar 
UAE Team Emirates

Julian Alaphilippe 
Quick-Step

Ha vinto la medaglia d'oro 
ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 
e un'edizione del Giro d'Italia (nel 2019), 
corsa in cui ha conquistato tre tappe 
(una nel 2018 e due nel 2019).

Il vincitore del Tour de France 2019 
e del Giro d’Italia 2021 è atteso 
al rientro dopo un grave infortunio.

Campione di ciclocross 
e nel cross country. Su strada 
ha già vinto una Amstel Gold Race, 
un Giro delle Fiandre e l’ultima edizione 
delle Strade Bianche.

Campione di ciclocross, 
su strada può vantare vittorie 
a Strade Bianche 2020, 
Milano-Sanremo, Amstel Gold Race, 
Gand-Wevelgem.

Atteso a una riconferma dopo 
un grande 2021 con i successi 
al Tour de France, 
alla Liegi-Bastogne-Liegi, al Giro 
di Lombardia e alla Tirreno-Adriatico.

Sempre all’attacco. 
È il vincitore degli ultimi due campionati 
mondiali e di tre edizioni 
della Freccia Vallone.

I talenti internazionali 
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collegamenti Rai Sport + HD pre-gara
la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria

la presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento

Programmazione
Le Classiche 2022

orario

5 marzo Strade Bianche 15.15 16.20
7-13 marzo Tirreno-Adriatico | cronometro individuale 16.15 17.15

19 marzo Milano-Sanremo 14.00 17.10
3 aprile Giro delle Fiandre 15.40 17.10

10 aprile Amstel Gold Race 15.40 17.10
17 aprile Parigi-Roubaix 15.40 17.10

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi 15.40 17.10
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orario

26 giugno Campionato Italiano Professionisti 15.40 17.15
3 giugno Maratona les Dolomites 6.15 12.00

30 giugno Clásica San Sebastian 15.40 17.15
4 ottobre Tre Valli Varesine 16.15 17.15
8 ottobre Il Lombardia 14.00 17.10

16 ottobre Veneto Classic 15.40 17.10

Programmazione
Le Classiche 2022

collegamenti Rai Sport+ HD pre-gara
la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria

la presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento
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collegamenti Rai Sport + HD pre-gara
la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria

la presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento

Programmazione
Le Classiche 2022

orario indicativo

16 marzo Milano-Torino 15.00 17.00
27 marzo GP Industria artigianato 14.30 16.30

18-22 aprile Tour of the alps 1ª 2ª 4ª 5ª 14.00 15.30
18-22 aprile Tour of the alps 3ª 12.45 14.15

21 agosto Classica di Amburgo 15.00 17.00
9 ottobre Parigi-Tours 15.00 17.00
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ascolto medio share % uomini

20 marzo Milano-Sanremo 1.342.283 11,1

4 aprile Giro delle Fiandre 820.294 8,0

3 ottobre Parigi-Roubaix 1.326.452 14,4

9 ottobre Ii Lombardia 982.772 11,2

6 marzo Strade Bianche 440.277 4,8

10 marzo Parigi-Nizza 176.044 2,9

25 aprile Liegi-Bastogne-Liegi 284.881 2,9

Un pubblico presente su tutti gli appuntamenti
Ascolti 2021
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Un pubblico fedele allo sport e all’etica green

Heavy viewer

Ritiene lo sport fondamentale, 
consuma in modo sostenibile, 
attento alle nuove tecnologie green 
e alla qualità dei prodotti acquistati.

6.200.000 
appassionati

idx affinità

non posso fare a meno di fare sport 194
acquisto sulla base della qualità, e non del prezzo 129
vorrei poter vivere in una società dove si dedica più attenzione al risparmio energetico 140
sono disposto a pagare di più per dei prodotti che rispettano l'ambiente 126
il motore elettrico è la soluzione  al problema dell'inquinamento 127
bado che la mia auto rispetti l'ambiente 125
preferisco frequentare negozi tecnologici in cui il personale è preparato e competente 120
seguo con interesse la pubblicità sui servizi finanziari 171
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break break
inspot

top winner

Impaginazione

Gare aprile | Le classiche | Milano-Sanremo | Il Lombardia

Strade Bianche | Tirreno Adriatico | Tre Valli Varesine

Gare in esclusiva su RaiSport

billboard billboard

break
inspot

top winner

billboard billboard

break

billboard billboard
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break 
30"

break p/u 
30 "

fuori 
break 

30 "

special
position 

30"
inspot 

10 " top 15"
billboard 

4+4"
tariffa €  

Milano-Sanremo 10.000 11.000 13.000 12.000 6.000 9.800 6.000

Il Lombardia 9.000 9.900 11.700 10.800 5.400 8.800 5.400

Altre gare 4.500 4.950 5.850 5.400 2.700 4.400 2.700

Altre gare 900 990 1.080 1.035 - - 500

sono fatti salvi i diritti degli sponsor delle diverse manifestazioni previsti dagli accordi stipulati tra Rai e gli organizzatori degli eventi 
per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito: www. raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita. 

La presente offerta commerciale è condizionata alla stipulazione del contratto per l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’evento, in via di perfezionamento

Listino
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Modalità di vendita

per conoscere la disponibilità di bacino per la pianificazione della libera sulla diretta 
rivolgersi al magazzino spazi trafficking@raipubblicità.it e all’agente di riferimento 

sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni previsti dagli accordi stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento

Live streaming delle gare 
e clip video on demand.

Si suggerisce la pianificazione del modulo sport 
e della libera sulla diretta durante le gare 
se trasmesse dai canali generalisti.

Modulo sport

interviste, news e videogallery
raisport.rai.it
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spot 30 "
tariffa €

Sport 1 1.000

Spazi di tabellare in libera per cogliere tatticamente 
i giorni e le fasce orarie desiderate, oppure moduli sport pack 
per una copertura strategica settimanale degli eventi live.

Listino

adpoint 15 "
passaggi tariffa €

Sport pack A/B 40 13.800


