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GRANDE COPERTURA TELEVISIVA PER IL CAMPIONATO ITALIANO WRC 
 

RAI SPORT PRESENTE CON UN INVIATO A TUTTE LE GARE TRASMETTERA’ AMPI SERVIZI 
NELLE RUBRICHE DEDICATE AI MOTORI ED ANCHE NEI TG SPORTIVI DELLA RETE. 

 
Tra gli altri canali che seguono costantemente il campionato anche Dinamica Channel, 

Automototv, Nuvolari, San marino Tv, Odeon ed oltre 80 televisioni areali. 
Massima visibilità per tutti i partecipanti e per gli sponsor che contribuiscono alla 

realizzazione dei programma sportivi dei vari piloti. 
 
18 aprile 2014. Il debutto è stato al Rally 1000 Miglia, la conferma nell’ormai prossimo 30° 
Rally della Lanterna – 17° Rally Appennino Ligure, in programma il 2-3 maggio. Il 
Campionato Italiano Wrc, la vera grande novità della stagione rallistica, sta ottenendo un 
successo di rilievo. Un successo merito anche della straordinaria copertura media dei vari 
appuntamenti della serie, in particolare di quella televisiva.   
Rai Sport ha, ad esempio deciso di seguire la serie con un suo inviato Emilia De Simone che 
seguirà tutti gli appuntamenti per cogliere sul campo le notizie più importanti e  momenti più 
salienti. Le immagini di ogni rally andranno in onda, come per altro già fatto con il Rally 1000 
Miglia, anche nelle rubriche motoristiche di Rai Sport, Numero Uno, Racing 4 e Reparto 
Corse, e nei Tg sportivi della rete. 
 
Non da meno la copertura di altre importanti reti a copertura nazionale come Dinamica 
Channel, Automoto Tv, Nuvolari, San Marino Tv e Odeo/SafeDrive mentre, a livello regionale 
ed interregionale, sono oltre 80 le emittenti areali che manderanno in onda le immagine del 
Campionato Italiano Wrc .Il tutto per permettere a tutti i partecipanti di avere la massima 
visibilità e quindi di vedere ripagato il loro sforzo potendo offrire ai propri sponsor, quelli che 
consentono loro di correre, un ritorno di assoluto rilievo. 
 
Nel frattempo sono ancora aperte le iscrizioni al secondo appuntamento delle serie, il 30° 
Rally della Lanterna – 17° Rally Appennino Ligure, ed al Campionato Italiano Rally Wrc.  

 


