Come già anticipato durante il Consiglio Regionale Coni del 7
luglio u.s., con la presente per inoltrarVi la seguente
comunicazione relativa al progetto della Tv Coni:

FvgSport channel, realtà di produzioni televisive della Dea
Communication Srl, in seguito all'accordo stipulato con il
Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del Coni, si
propone di dare visibilità e risalto mediatico a tutte le realtà
affiliate al Coni Fvg, senza preclusioni, attraverso servizi,
immagini televisive, interviste e redazionali che saranno
inseriti nella trasmissione "Coni Tg", in onda ogni sabato alle
13 in prima visione sul canale digitale terrestre FvgSport
channel, visibile sul 113 Dtt in Friuli Venezia Giulia e sul
189 Dtt in Veneto e poi in varie repliche nel palinsesto
dell'emittente
FvgSport channel si propone di seguire le presentazioni
ufficiali degli eventi, di realizzare interviste e servizi, sia
in esterna, sul territorio, sia nei propri studi televisivi, a
Basaldella di Campoformido, nei pressi del casello autostradale
di Udine Sud.
La trasmissione "Tg Coni" sarà poi caricata su web, su apposito
canale youtube, a disposizione di chiunque voglia vederla o
scaricarla, comprese tutte le emittenti televisive interessate.
Ogni società affiliata al Coni Fvg che abbia la necessità di
presentare un proprio evento o di dare visibilità a un proprio
tesserato o testimonial, può contattare la redazione di FvgSport
channel, in orario d'ufficio, ai numeri indicati in calce.
La trasmissione, in via sperimentale, sarà realizzata sino al 31
dicembre 2014.
FvgSport channel è a disposizione di ogni società affiliata al
Coni Fvg per valutare anche il servizio di diretta, su digitale
terrestre o in diretta streaming su web su canale dedicato, di
eventi e manifestazioni sul territorio regionale e non.

Il responsabile del servizio è Francesco Tonizzo:
telefono: (+39) 328 2299966 - orario d'ufficio
e-mail: info@fvgsportchannel.com
skype: francescotonizzo
twitter: @frantonizzo

Preghiamo quindi le SSVV, qualora foste interessati al servizio
di FvgSport channel, di contattare l'emittente almeno due
settimane prima dell'eventuale evento o manifestazione da
seguire o intervista da realizzare, al fine di consentire una
efficace programmazione dell'attività.

Cordiali saluti.
La Segreteria
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