
Il calcio italiano e europeo

• Le news sportive di Sky Sport 24, con aggiornamenti continui, approfondimenti  
 e interviste esclusive.

• Le news di Sky TG24 in tempo reale dall’Italia e dal resto del mondo.

• I grandi show e tanto intrattenimento.

Tanti programmi di intrattenimento

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

• La stagione 2020/2021 di Formula 1®, la MotoGP™ e la World Superbike.

• Il tennis con gli ATP Masters 1000 fino alle Nitto ATP Finals e Wimbledon.

• La NBA con le partite di Regular Season, i Playoff fino alle Finals e l’All Star Game.

• La Nazionale italiana di basket impegnata nelle competizioni FIBA.

• Il rugby con la Heineken Champions Cup e la European Rugby Challenge Cup

• Il golf con i 4 Major, i tornei più prestigiosi della stagione.

I grandi eventi dello sport

Il logo F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ed i relativi marchi sono marchi di titolarità di Formula One Licensing BV, società del gruppo Formula One. Tutti i diritti riservati.

Tutta la programmazione Sky 
a 209€ al mese

Attiva subito l’offerta.
02 49545163  I  sky.it/associazioni

Offerta 

riservata ai 

circoli ARCI

Offerta valida fino al 30/06/2021 e riservata ai circoli ARCI senza scopo di lucro per la sottoscrizione di abbonamenti annuali Sky Business con canone pari 
a 209€/mese+IVA. Offerta vincolata ad una durata minima di 12 mesi. In caso di recesso nei primi 12 mesi, sarà richiesta la restituzione di un importo pari 
agli sconti fruiti. Costo di attivazione: 49€+IVA (anziché 99€+IVA). Costo di installazione Pronto Sky, se richiesta: 100€ (anziché 180€). Visione condizionata 
al rispetto delle Condizioni Generali Sky Business. Presupposto per la fruizione del servizio Sky HD è il possesso di un televisore HD, con connessione HDMI  
e protocollo HDCP. Il Decoder Sky HD con Sky Digital Key integrata è fornito in comodato d’uso gratuito. Informativa Privacy disponibile sul sito Sky Business. 
Gli eventi inclusi nell’offerta, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse 
disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

• Tutta la Serie A TIM 2020/21: ogni giornata 7 partite sui canali Sky  
 e 3 partite su DAZN1.

• Il calcio europeo con la stagione 2020/2021 di UEFA Champions League 
 e UEFA Europa League, fino a 5 partite a turno di Premier League e 3 partite  
 di Bundesliga a giornata.

• Il calcio femminile con 1 partita a turno della Serie A TIMVISION, le semifinali  
 e finale di Coppa Italia e gli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana. 
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