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Grazie ad un accordo con WI GROUP, per la prima volta nella sua storia la Viareggio Cup
offrirà a tutti i tifosi e gli appassionati del Mondo la possibilità di vedere tutte le partite del
Torneo sul suo sito ufficiale.

  

Oltre 85 partite, anche tanti speciali, approfondimenti ed una finestra sempre aggiornata sui
nuovi talenti del torneo.

  

Cliccando su www.viareggiocup.it  si potrà accedere all'area OFFICIAL TV. Da lì si potrà
scegliere tra la sezione dedicata ai gol e agli highlights o la sezione delle partite integrali. 19
euro il costo dell'abbonamento, circa 20 centesimi a partita.

  

WIGROUP gestirà la produzione e la distribuzione dei contenuti video (diritti secondari) alle
Emittenti televisive nazionali ed internazionali.

  

Ogni sera saranno messi a disposizione dei Media accreditati tutti i gol di giornata e gli
highlights delle singole partite. Grazie a questo innovativo sistema di distribuzione dei contenuti
tutti i tifosi italiani e stranieri potranno seguire il torneo in tutte le sue fasi, dalla prima giornata
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alla finalissima di Viareggio. La produzione delle partite sarà centralizzata e nessuna emittente
potrà accedere con proprie telecamere ai campi da gioco. Informazioni e dettagli saranno forniti
prima dell'avvio del torneo sul suo sito ufficiale alla sezione Media Kit. E'stata attivata anche
un'apposita casella e-mail per la comunicazione con le Emittenti Tv: tv@viareggiocup.it

  

  

WI GROUP | Media & Sport

  

WI GROUP opera con successo nel calcio professionistico dal 2004. I suoi servizi e sistemi di
tecnologia avanzata per le direzione sportive l'hanno consacrata realtà leader in Italia in questo
settore. Una divisione new-media all'avanguardia gestisce progetti di videocomunicazione
multicanale come il circuito STREET EDITION (outdoor TV Sport Network), supportati da una
concessionaria pubblicitaria dedicata e da un network di produzione nazionale. www.wigroup.it
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