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Host Broadcaster 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (RAI) è l’Host Broadcaster per la Presidenza Italiana del G20 2021. 

RAI, in collaborazione con European Broadcasting Union (EBU), fornirà alle Emittenti e alle Agenzie Stampa di tutto 

il mondo, materiale audiovisivo in occasione del Vertice dei Capi di Stato che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre 

2021. 

 

La collaborazione tra Host Broadcaster ed EBU faciliterà i colleghi partecipanti a realizzare i propri servizi editoriali 

predisponendo l’accesso a infrastrutture tecniche e logistiche. 

 

Al fine di garantire la migliore e più completa copertura possibile a tutti i media ospiti, l’assegnazione e la gestione 

di servizi tecnici e logistici saranno, attraverso un servizio di prenotazione dedicato, a cura di: 

 

• RAI per tutti le Emittenti radiofoniche e televisive italiane 

• EBU per tutte le Emittenti radiofoniche e televisive / Agenzie e Pool esteri 
 

che li assegneranno sulla base di un rate card fornito a richiesta e sul principio del “primo arrivato, primo servito”. 

  

Copertura degli eventi  

RAI realizzerà una produzione degli eventi in formato HD-SDI 1080/50i con audio integrato.  

I segnali degli eventi che saranno resi disponibili tramite i circuiti fibra e satellitari del Global Eurovision Network di 

EBU e presso il CNCT di RAI Roma sono: 

 

• Un segnale principale che offrirà un’ampia copertura in diretta degli eventi: arrivi dei Capi di Stato, “stretta 

di mano”, “giro di tavolo”, “foto di gruppo”, Conferenze stampa finali degli Stati partecipanti. 

• Un segnale secondario per eventi simultanei al segnale principale, contributi ENG e highlights. 
 

 

International Broadcasting Center (IBC) 
RAI ed EBU gestiranno i servizi per le emittenti ospiti all’IBC che sarà realizzato presso il Palazzo dei Congressi sito 

in Piazza John Kennedy, 1, 00144 Roma.  

 

Spazi di lavoro  

All’interno dell’IBC saranno disponibili spazi di lavoro chiusi alcune sale per pool esteri. 

La connessione WI FI è disponibile in tutte le aree di lavoro dell’IBC. 

Eventuali richieste di linee ADSL possono essere prenotate dalle emittenti ospiti attraverso il loro operatore di 

telecomunicazioni. 

Spazi di lavoro e/o postazioni saranno riservati in base al principio del “primo arrivato, primo servito”. 

 

Posizioni per stand-up in diretta 

Sarà possibile riservare, in base al principio del “primo arrivato, primo servito”, postazioni stand-up. 

Per motivi di sicurezza qualsiasi cablaggio dovrà essere preventivamente verificato e concordato con RAI/EBU. 

 

Parcheggio per SNG / Uplink 

Vi sarà un numero limitato di posti disponibili per il parcheggio dei veicoli SNG / Uplink nella satellite farm. Questi 

posti saranno assegnati in base al principio del “primo arrivato, primo servito”. 

Tutti i veicoli saranno sottoposti a controlli di sicurezza prima di accedere nella satellite farm. 
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I contatti sono: 

 

Staff di produzione HB e prenotazioni servizi media italiani 

 

• Roberto Stern (Project Manager) 
Email: roberto.stern@rai.it  

Telefono: +39 06 331 72515 

Cellulare: +39 335 7766859 

 

• Lucia Colafrancesco (Booking Manager) 
Email: lucia.colafrancesco@rai.it 

Telefono: +39 06 331 72813 

Cellulare: +39 335 7597668 

 

 

Prenotazioni servizi media esteri e distribuzione globale 

 

• Elena Pinardi (EBU coordinator) 

Email: pinardi@eurovision.net  

Phone: +39 06 6888 6000 

  

• TV operations and workspace bookings 

Eurovision News Events 

Email newsevents@eurovision.net  

Phone: +41 22 717 2840  

  

• RADIO operations and workspace bookings: 

EBU Radio Events 

Email: Radio-Ops@ebu.ch  

Phone: +41 22 717 2658 

 

CLICK HERE per visualizzare la pagina web EBU dedicata al G20  
 

 

Linee guida per la richiesta di radiofrequenze  
I Media interessati ad avvalersi in Italia di apparati tecnici che utilizzano radiofrequenze devono richiedere la 

concessione di una licenza temporanea da parte dell’Autorità competente.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’Ente responsabile per il rilascio delle suddette licenze.  

Per il rilascio della licenza d’uso di apparati tecnici che utilizzano radiofrequenze è previsto il pagamento anticipato 

al Ministero dello Sviluppo Economico di un importo da definirsi sulla base della richiesta inoltrata. 

 

MISE and RAI Way assicureranno il coordinamento delle frequenze e il supporto per il controllo radioelettrico per 

tutta la durata dell’evento. 

 

 

CLICCARE QUI per informazioni e formulari per la richiesta di utilizzo di frequenze temporanee Per l’inoltro dei 

formulari relativi alle autorizzazioni per utilizzo di frequenze temporanee e per qualsiasi chiarimento scrivere alla 

casella di posta elettronica: 

•  frq.temp@mise.gov.it 
 

 

CLICCARE QUI per informazioni e formulari per la richiesta di utilizzo di frequenze temporanee per SNG 

Per le autorizzazioni generali temporanee per SNG le richieste vanno inviate alla casella di posta elettronica: 

•  com.scer.tempsng@mise.gov.it 
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Copia delle suddette richieste dovrà essere inviata a RAI Way come segue: 

 

Sig. Dino Larry Tedesco (Coordinatore Frequenze)   

Email: dinolarry.tedesco@raiway.it   

Cell.: +39 348 7779457 

mailto:dinolarry.tedesco@raiway.it

