EPCR E SKY ITALIA, ACCORDO PER LA MESSA IN ONDA DI HEINEKEN CHAMPIONS CUP E CHALLENGE
Monday, 07 December 2020 12:11

There are no translations available.

EPCR, organo responsabile dell’organizzazione dell’Heineken Champions Cup e dell’European
Rugby Challenge Cup, ha ufficializzato un accordo per la cessione dei diritti televisivi con Sky
Italia.

L’accordo biennale con l’emittente satellitare italiana consentirà la messa in onda di cinque
incontri settimanali delle due competizioni europee su Sky Sport e in streaming su NowTV,
incluse le due partite che, in ogni turno, vedranno impegnate nella fase a gironi della Challenge
Cup Benetton Rugby e Zebre Rugby Club.

Sky Sport 24 e il sito skysport.it garantiranno inoltre ampia copertura editoriale per la nuova
stagione 2020/21 al via venerdì 11 dicembre e che si concluderà a Marsiglia con il weekend
dedicato alle Finali a maggio 2021.
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Il Direttore Generale di EPCR Vincent Gaillard ha detto: “Siamo felici che, per le prossime due
stagioni, l’accordo co Sky Italia consenta alla vasta e fedele comunità del rugby italiano di
seguire in diretta le Coppe Europee. Il nostro obiettivo è di garantire una grande esperienza in
diretta, attraverso una gamma di piattaforme di messa in onda lineari e OTT, e l’accordo con
Sky Italia ci permette di raggiungerlo in un mercato molto importante per EPCR”.

Marzio Perrelli, VP Esecutivo di Sky Sport, ha dichiarato: “L’accordo con EPCR sottolinea la
grande importanza che da sempre il rugby riveste per Sky: una disciplina che incarna valori
sportivi essenziali e coinvolge un vasto numero di appassionati. Le due principali competizioni
europee rafforzeranno la programmazione di Sky Sport, portando sugli schermi alcuni tra i
migliori giocatori e competizioni di altissimo livello. Questo accordo assicura una grande
copertura per le due franchigie italiane e agevola la diffusione del Gioco nel nostro Paese. E’ un
contenuto che contribuisce allo sviluppo dei grandi sport italiani e internazionali, dal calcio ai
motori, dal basket al tennis e molto altro ancora”.
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