


PRODUZIONE: N&M MANAGEMENT SRL                                     

CONDUCE: ANTHONY PETH    

NUMERO PUNTATE: 8

DURATA DELLE PUNTATE: 30 MIN.

PROGRAMMAZIONE:SETTIMANALE

CREDITS

“Time Out” il living di Rai Sport, programma televisivo italiano articolato 
nella forma del talk show, ogni puntata prevede la presenza di ospiti 
d’eccezione appartenenti al mondo dello sport. Dal loft milanese un tuffo 
nel mondo dei campioni dello sport.
Racconti, aneddoti, vita privata, abitudini, sacrifici, successi e fallimenti. 
Tante le tematiche trattate, attraverso RVM dal taglio dinamico della durata 
di 2/3 minuti, tutte legate da un unico comune denominatore : lo Sport.     

FORMAT



• Sigla, sempre uguale ad ogni puntata.

• Backstage che svela l’ospite di puntata.

• Anthony e la conduttrice femminile introducono il tema di puntata con 
lanci da zone differenti del loft milanese.

• Creano dibattito nel loft con gli ospiti sportivi che si alternano ad ogni 
singola puntata, l’aiuto di un “esperto” a seconda della tematica e due 
opinionisti seduti sul divanetto. A supporto RVM dal taglio dinamico ed 
originale (durata 2 min. circa)

• Rubrica a chiusura (Carriere bruciate dagli eccessi)                                                                  

STRUTTURA DI PUNTATA



OPINIONISTI

CONDUTTORE

?
ANTHONY PETH CONDUTTRICE A DISCREZIONE 

DELLA RETE

SILVANA GIACOBINI MASSIMO CAPUTI



TEMATICHE DI PUNTATA

Puntata 1 :
“Branding nello Sport” 
• I testimonial super pagati dai brand di moda
• Sinergie tra società di calcio e grandi aziende
• Corsi di Marketing Branding nello sport

Puntata 2:
“La medicina Sportiva” 
• Nuove tecniche di mantenimento fisico 
• Riabilitazione dopo gli infortuni
• Il ruolo del medico sportivo

Puntata 3:
“Management sportivo” 
• Gestione dei talenti
• I più grandi manager dello sport (da Raiola a 
Mendes)
• I contratti sportivi

Puntata 4:
“Dal campo alla panchina” 
• Sportivi che si cimentano nella musica
• Gli ex sportivi che diventano imprenditori
• Da predestinati a meteore



Puntata 5:
“L’alimentazione dello sportivo” 
• La dieta dei campioni
• I superfood
• Gli integratori alimentari per chi fa sport

Puntata 7:
“La moda nello sport” 
• I nuovi look degli sportivi
• Gli outfit degli sportivi
• Lo stile sportivo è glamour

Puntata 6:
“Lo sport al femminile” 
• Il calcio femminile prende il volo
• Le donne sportive più famose
• La difficoltà di affermarsi nel mondo sportivo

Puntata 8:
“Vita privata” 
• Sempre sotto i riflettori
• Le wags degli sportivi famosi
• I parenti diventano procuratori



OFFERTA COMMERCIALE                                          

• Billboard iniziale in entrata e finale  “questo programma è stato offerto 
da” trasmesso per tutte le intere puntate.

 Prezzo*                            

• Realizzazione spot aziendale c/o va sede + messa in onda dello stesso per 
n 1 puntata + citazione nei titoli di coda+ repliche previste a discrezione 
della rete + posizionamento delle puntate sul sito internet ufficiale di 
Rai Sport.

 Prezzo*
                                                               
• Product Placement (collocamento prodotto) per tutte le puntate.
 Prezzo*                                  

 *Tutti i pacchetti sono eventualmente personalizzabili a discrezione del cliente.
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