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Le grandi emozioni su ruote

Le corse italiane
Pianura, Alpi, Appennini, colline, mari e laghi. 

Salite impegnative e tratti pianeggianti 
per viaggiare ad alta velocità

Fiandre, Trento e Imola, 
tre appuntamenti per tre prestigiose maglie.

Gli appuntamenti da medaglia

Dove il ciclismo è un religione, 
tra muri, pavé e fango

Le Classiche del nord Liegi-Bastogne-Liegi

Milano-Sanremo 
Milano-Torino 

Il Lombardia

Giro delle Fiandre
Parigi-Roubaix

Amstel Gold Race
Freccia Vallone

Mondiali su strada 
Campionati Europei
Campionato Italiano
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7 mesi di sfide all’ultimo secondo

calendario in via di definizione
 oggetto di offerte specifiche non presenti in questo listino

marzo aprile maggio giugno-luglio settembre ottobre

Freccia Vallone
21 aprile

Milano-Sanremo
20 marzo

Giro delle Fiandre
4 aprile

Parigi-Roubaix
3 ottobre

Amstel Gold Race
18 aprile

 Giro d’Italia
8-30 maggio

 Tour de France
25 giugno-18 luglio

Mondiali su strada
19-27 settembre

Campionati europei
8-12 settembre

Il Lombardia
9 ottobre

Liegi-Bastogne-Liegi
25 aprile

Milano-Torino
6 ottobre
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2021 UCI Road World Championships

LeuvenBruges

Knokke-Heist

Anversa

Fiandre, Belgio
la culla del ciclismo

prove cronometro
19-22 settembre

prove in linea
24-26 settembre

Doppio circuito: l'anello fiammingo 
e l’anello di Leu ven. 
Il tratto finale di 15,5 km, 
le donne lo ripeteranno 3 volte, 
gli uomini 8. 
Percorso ispirato al Giro delle Fiandre, 
con muri e pavé.

gare in linea uomini e donne élite
25-26 settembre

Percorso adatto agli specialisti 
delle gare contro il tempo.
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I protagonisti italiani

Davide Formolo
Laureato campione italiano nel 2019. 
Una vittoria al Giro d’Italia 2020 
e al Criterium del Delfinato.

Giulio Ciccone
Due tappe al Giro d’Italia 
e vincitore della classifica scalatori 
al Giro 2019. 
Ha indossato la maglia gialla al Tour.

Fabio Aru
Uno dei pochi ad aver indossato 
la maglia rosa, la maglia gialla 
e la maglia rossa in un’unica stagione.  
In cerca di riscatto 
con una nuova squadra.

Vincenzo Nibali
«Lo squalo» è uno dei quattro corridori 
(insieme a Merckx, Hinault e Gimondi) 
ad aver vinto i tre grandi Giri 
e almeno due classiche monumento: 
Il Lombardia e la Milano-Sanremo.

Giacomo Nizzolo
Campione italiano ed europeo 
in carica. Da quest’anno, 
compagno di squadra di Fabio Aru.

Filippo Ganna
Ultima vittoria a inizio febbraio, 
si conferma un talento puro 
in strada e in pista. 
4 vittorie al Giro d’Italia 2020 
e detentore del record 
di velocità su pista.
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Le stelle internazionali

Wout Van Aert
Considerato uno dei migliori 
talenti del panorama ciclistico 
mondiale. Nel 2020 ha vinto: 
le Strade Bianche, 
la Milano-Sanremo, tre tappe 
al Tour de France e si è laureato 
vice-campione del mondo 
sia in linea che a cronometro.

Primož Roglič
Nel 2020 ha vinto la 
Liegi-Bastogne-Liegi 
e indossato la maglia gialla 
al Tour. Nel 2019 ha vinto 
il Giro dell’Emilia 
e le Tre Valli Varesine.

Remco Evenepoel
Il più giovane medagliato 
di sempre ai Mondiali 2019: 
ha conquistato l’argento 
nella cronometro. Nel 2020 
vittima di uno spaventoso 
incidente al Lombardia. 
Torna per il riscatto.

Mathieu van der Poel
Ha vinto titoli e medaglie 
nelle tre discipline del pedale: 
ciclocross, ciclismo su strada 
e mountain bike. 
Nel 2020 ha trionfato 
al Giro delle Fiandre.

Peter Sagan
Primo corridore della storia 
a vincere tre Mondiali consecutivi. 
Tra le numerose conquiste, 
ha vinto una tappa al Giro 2020.

Julian Alaphilippe
Campione del Mondo in carica, 
esperto delle corse di un giorno. 
Vincitore della Milano-Sanremo 2019 
e di una serie di secondi posti 
in diverse competizioni

Arnaud Démare
Campione di Francia in carica, 
nel 2020 ha collezionato 14 vittorie, 
tra cui 4 tappe al Giro d'Italia 
e la Milano-Torino.
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Le dirette

la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria

Le Classiche 2021
sabato 20 marzo Milano-Sanremo — — 14.00 17.15

domenica 4 aprile Giro delle Fiandre — — 15.30 17.10
5-10 aprile Giro dei Paesi Baschi 15.00 17.00 — —

domenica 18 aprile Amstel Gold Race 13.00 17.10 — —
19-23 aprile Tour of the Alps 14.00 16.00 — —

mercoledì 21 aprile Freccia Vallona 13.00 16.00 — —
giovedì 22 aprile Nation Cup 20.00 22.00 — —

domenica 25 aprile Liegi-Bastogne-Liegi 13.00 17.10 — —
martedì 8 giugno Mont Ventoux Denivele 15.00 17.00 — —

14-18 giugno Adriatica-Ionica Race 14.30 16.30 — —
domenica 20 giugno Campionato Italiano Professionisti — — 15.30 17.10
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Le dirette

Le Classiche 2021
domenica 4 luglio Maratona dles Dolomites — — 6.15 12.00

sabato 31 luglio Clasica San Sebastian 15.00 17.00 — —
8-12 settembre Campionati Europei Trento 15.00 17.00 — —

28 settembre-1 ottobre Giro di Sicilia 15.00 17.00 — —
giovedì 30 settembre Coppa Agostoni 15.30 17.00 — —

sabato 2 ottobre Giro dell'Emilia 15.00 17.00 16.15 17.15
domenica 3 ottobre Parigi-Roubaix 13.00 15.30 15.30 17.00

lunedì 4 ottobre Coppa Bernocchi 15.00 16.30 — —
martedì 5 ottobre Tre Valli Varesine — — 16.15 17.15

mercoledì 6 ottobre Milano-Torino 15.00 17.00 — —
giovedì 7 ottobre Gran Piemonte 15.00 17.00 — —
sabato 9 ottobre Il Lombardia — — 14.00 17.15

domenica 10 ottobre Parigi-Tours 15.00 17.00 — —

la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria
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Mondiali su strada 2021
domenica 19 settembre Uomini Élite

cronometro

14.40 17.05 — —
lunedì 20 settembre Uomini Under 23 10.40 12.50 — —

Donne Élite 15.10 17.10 — —
martedì 21 settembre Donne Juniores 10.30 12.20 — —

Uomini Juniores 14.55 17.05 — —
mercoledì 22 settembre mista a squadre 14.00 17.00 — —

venerdì 24 settembre Donne Juniores

gare in linea

9.30 11.30 — —
Uomini Under 23 13.25 17.40 — —

sabato 25 settembre Uomini Juniores 8.15 11.15 — —
Donne Élite 13.15 17.40 — —

domenica 26 settembre Uomini Élite 10.25 15.30 15.30 17.10

Le dirette

la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria
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23-27 marzo Coppi e Bartali
13 maggio e 3 giugno Nation Cup

21 aprile Tour of the Alps
30 maggio-6 giugno Criterium Du Dauphine

3-12 giugno Giro d'Italia Under23
19 giugno Campionato Italiano Strada Under 23 e donne èlite
24 giugno Giro dell'Appennino
27 giugno La Course by Le Tour
2-11 luglio Giro d'Italia donne

23 agosto Gran Premio Capodarco
25 agosto Mondiali Mountain Bike Val di Sole

26-29 agosto Giro della Toscana donne
15 settembre Giro di Toscana
16 settembre Coppa Sabatini
18 settembre Memorial Pantani
19 settembre Trofeo Matteotti

3 ottobre Gran Premio Beghelli

Le differite

la programmazione potrebbe variare in base agli orari del segnale internazionale e all'effettiva impaginazione pubblicitaria
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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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Top ascolti della stagione

auditel live + VOSDAL

ascolto medio 2019
share % 

uomini

Milano-Sanremo 1.200.000 14,6

Il Lombardia 814.000 10,8

Classiche del Nord 600.000 8,0

Tirreno-Adriatico 450.000 5,8

Strade Bianche 500.000 4,6

Le gare di ciclismo nel 2020, pur spostate in un periodo estivo Rai 2, 
hanno registrato grandi ascolti raggiungendo share del 15% sui target maschili.

ascolto medio 2020
share% 

uomini

2020 UCI Road World Championships 1.500.000 14,0
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per Milano-Sanremo e Il Lombardia previsti 2 break nel corso della diretta 
inspot non previsto su Rai Sport+ HD

l’impaginazione non è valida per le differite/prime fasi di corsa

Impaginazione

inspot
break

inspot

inviti all’ascolto 
billboard

inviti all’ascolto 
billboard

break posizionati nella fase clou della gara
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Modalità di vendita

Gare live
Listino dedicato per gara e per singola posizione con 3 livelli di prezzi:

Gare live
Per tutte le gare trasmesse fino all’arrivo, listino dedicato per gara 
e per singola posizione offerta a modulo per i Mondiali su strada.

 Milano-Sanremo      Il Lombardia      altre gare

Gare in differita
Utilizzare listino di periodo con un sovrapprezzo del 20% 
per la scelta del punto ora.

Per la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia saranno previsti due break.
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break 
30 "

break 
p/u 
30 "

fuori 
break 

30 "
inspot 

10 "
billboard 

4+4 "

inviti 
ascolto 

5+5 "
tariffa €  

Milano-Sanremo 9.000 9.900 11.700 5.400 5.400 8.000

Il Lombardia 8.000 8.800 10.400 4.800 4.800 7.000

Altre gare 4.500 4.950 5.850 2.700 2.700 4.000

altre gare 900 990 1.080 — 500 800

inserimenti

Mondiali su strada 2021   11 17.000 18.700 21.200 — 10.300 15.800

il formato inspot 10" abbinato alla gara del Mondiali del 26/9 su Rai 2 è proposto singolarmente al costo di € 4.800 
i billboard e gli inviti all'ascolto abbinati alle gare dei Mondiali prevedono 2 sigle su Rai 2 + 22 sigle su Rai Sport+ HD

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

Listino
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dati Ter anno 2019 target individui | valori riferiti alla fascia 15.00-17.00 del weekend

Un’offerta editoriale ricca di collegamenti, specie nel fine settimana 
e nel pomeriggio, per seguire le fasi salienti delle principali classiche.

Il meglio delle gare on air

profilo prevalente

uomini 25-54 trade top class

147 163 188

volumi d’ascolto e profilo 
di assoluta eccellenza

ascolto medio

388.000
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spot 30 "
tariffa €

Sport time 1 3.000

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

dati Ter anno 2019 target individui | valori riferiti alla fascia 15.00-17.00 del weekend

adpoint 15 "
passaggi tariffa €

Sport pack A/B 40 36.750
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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.

Modulo sport

interviste, news e videogallery
raisport.rai.it
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Nell’indice Altri Sport, gli appassionati di ciclismo potranno restare aggiornati 
su risultati, classifiche, notizie e curiosità sulle gare.  
Durante le corse, saranno dedicate: 3 pagine ai Mondiali su strada 
e almeno 1 pagina per ogni classica.

n. pagina contenuto
formato 

banner tipologia
battute 

per riga tariffa €

tra 
261-287

Le Classiche dal 20 marzo 
al 10 ottobre

piede fisso 35x2 
o 34x1 dh 5.000

Mondiali su starda dal 19 
al 26 settembre

Televideo
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Lotto 
Mapei 
KBC 
Skoda 
Treak 
Jupiler 
Santini 
Tissot 
Sporza 
Shimano 
N Het Nieuwsblad 
Sea Suker 
Kom op tegen Kanker

Suzuki 
Enervit 
Castelli 
Pinarello 
Kask 

Vittoria 
Self loops 
MicheElite 
Fondazione Iseni 
Uliveto 

Bistrot 
Bikeevo 
Errea

Sponsor

Mondiali su strada

Federazione Ciclistica

Enel 
Sportful 
San Bernardo 
Pirelli 
Castelli 

Astoria 
Toyota 
Shimano 
Segafredo 
Free Hands 

Valsir 
Lapierre 
Gazprom 
Tissot

Principali sponsor RCS

l’elenco è puramente indicativo e potrebbe essere integrato 
sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni 

previsti dagli accordi stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento


