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WEB TV ON LINE  - GARE E CAMPIONATO IN DIRETTA 
 

Sono state ultimate tutte le fasi sperimentali relative alla realizzazione della web TV on line 
sul sito legahockeytv e LNH è ora in grado di gestire la novità evento che giovedì illustrerà 
definitivamente ai media  in occasione della conferenza stampa di presentazione dei 
campionati di serie A. 
 
In sostanza il sito legahockeytv entro due mesi cambierà il suo aspetto e funzione 
passando da quella attuale a una fase di gare in live nelle giornate di gara oltre che 
riproporre in seguito gli eventi già mandati in live anche in forma registrata a determinate 
ore del giorno e attraverso un preciso palinsesto. 
 
Per la realizzazione definitiva degli eventi on line è necessario disporre nell’impianto e in 
zona vicino alla regia mobile televisiva di una linea ADSL possibilmente da 2,4 mbit, del 
tipo di quelle che vengono promozionale ormai da tutti i provider telefonici. 
 
Senza questa linea dedicata ovvero utilizzata solo dalla società e in questo caso dalla 
troupe televisiva non è possibile effettuare streaming video televisivo in live. 
 
Si rende quindi indispensabile che tutti gli impianti si dotino di una linea ADSL nel breve, in 
particolare gli impianti di serie A2 dove si giocano gare che saranno riprese per la 
emissione settimanale sulla emittente Teletirreno e sulla emittente E TV, che in questi casi 
se presente la linea ADSL nell’impianto si potrà produrre nel giorno di gara l’evento in 
telecronaca diretta su web tv. 
 
La linea ADSL su tutti i campi apre inoltre altre prospettive anche per le gare più importanti 
di serie A1 e comunque per iniziare si può pensare ad un ribaltamento in live sul WEB 
della gara che si stà trasmettendo in telecronaca diretta oppure integrare quando il 
palinsesto di RAI SPORT offre l’evento in differità passarlo in diretta sul web. 
 
Per iniziare la capacità massima di utenti collegati contemporaneamente è 300-350 limite 
abbondantemente superato con la emissione live della gara di Supercoppa del 22 
settembre 2007. 
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Infine nulla esclude se tutti i campi si dotano di ADSL la messa in onda di una 
trasmissione live di una gara con interventi audio da tutti i campi per la realizazzione di 
una di trasmissione hockey minuto per minuto in video sul web in diretta al sabato. 
 
Per la istallazione di linee ADSL LNH esamina la possibilità di assumersi gli oneri relativi ai 
costi di istallazione richiesti dai provider per la istallazione nei palasport della linea, previa 
indicazione preventiva a LNH di tali costi, precisando inoltre che dove è presente la fibra 
ottica di Fastweb è meglio utilizzare quella. 
 
LNH auspica entro fine 2007 di aver dotato tutti i campi di A1/A2 di linea ADSL tale da 
consentire con l’inizio del 2008 una nuova apertura mediatica che tornerà utile anche al 
nuovo accordo sulle scommesse sportive. 
 
A oggi le società dotate di linea ADSL sul campo di gara sono: 
 
BASSANO 54  
FOLLONICA HOCKEY 
VALDAGNO 
 
Informo inoltre che da sabato 13 ottobre sul sito WEB della Federazione Hockey e 
Pattinaggio www.fihp.org  sarà attiva una finestra TV e inizierà la nuova rubrica 
ROLLERTIME che per l’occasione tratterà in particolare dell’inizio del campionato di A1 di 
Hockey pista 
 
 
Si rimane in attesa di vostre comunicazioni in merito e si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
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