Su www.snowtime.com il TG delle Olimpiadi

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City www.snowtime.com, garantirà ai propri utenti u
n servizio di copertura dell’evento con risultati ed approfondimenti.
La novità è rappresentata da “Linea Diretta”, il Tg di www.snowtime.com online tutte le mattine con un filo
diretto da Salt Lake City. Collegandosi a www.snowtime.com, sarà possibile seguire in diretta il live d
ata delle gare di sci alpino, ski jumping e sci nordico, con la pubblicazione del medagliere di tutti gli
sport, collegamenti in audio, interviste e live chat con i migliori protagonisti delle Olimpiadi.
www.snowtime.com www.snowtime.com è il Network di quattro diversi siti specializzati in Sci A
lpino, Snowboard, Sci di Fondo e Ski Jumping prodotto e gestito da MP Web. Snowtime.com
presenta tutti i video delle gare della Coppa del Mondo di Sci e Snowboard in diretta, con highlights e
video on demand. Un database completo con profili, risultati e statistiche della Coppa del Mondo di
Sci e delle Olimpiadi dal 1924 ad oggi è il fiore all’occhiello dell’offerta contenutistica con video esc
lusivi, backstage, interviste, commenti, indiscrezioni e notizie che ne fanno la prima web tv bianca.
Grande spazio all’aggiornamento in tempo reale con tutti i risultati delle gare di Coppa del Mondo p
ubblicati in diretta. Il portale è online in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e francese. La s
truttura redazionale vanta 30 web reporter in sede, 20 inviati ed oltre 80 corrispondenti in tutto il
mondo. La versione italiana del sito è ospitata dalla sezione sport di Iol all’indirizzo ht
tp://snowtime.iol.it
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