
 

 

MySports 
 
• Tutte le partite della National League in diretta 
• Le migliori partite della NHL in diretta 

• Sono inclusi altri 4 fantastici canali sportivi 
 
 
 
 
 Offerta 

Abbonamento mensile Abbonamento mensile con accesso a tutti i canali MySports 
 

Ticket giornaliero Ticket giornaliero con accesso a tutti i canali MySports per 24 ore 
 

Prezzi Prezzi secondo i listini prezzi pubblicati 
 

 
 Servizi 

Descrizione 
MySports è puro hockey su ghiaccio. Con MySports potrà guardare in tutta la Svizzera ogni par-
tita della National League e gli incontri più importanti della NHL, godersi i dietro le quinte della 
sua squadra preferita ed essere quanto più vicino possibile a giocatori, allenatori e staff. Tutto 
ciò in TV, online e offline. 

MySports è sinonimo di hockey su ghiaccio in tutte le sue sfaccettature e regala alla co-
munità svizzera di hockey su ghiaccio azione avvincente, talk entusiasmanti, statistiche 
in diretta uniche e sguardi dietro le quinte. 
 
Contenuti attuali disponibili su www.mysports.ch    
 

 
 Requisiti 

Disponibile come Opzione per Sunrise TV 
 

Regione Disponibile in Svizzera e Liechtenstein 
 

 
 Utilizzo 

Attivazione Dopo l’attivazione dell’opzione, il servizio sarà disponibile entro pochi minuti.  
 

Registrazione • MySunrise  
• Negozio Sunrise 
• Call Center: 0800 707 505 
• Tramite Sunrise TV Box (se compatibile) 
 

Annullamento / Disdetta • MySunrise 
• Negozio Sunrise 
• Call Center: 0800 707 505 
• Tramite Sunrise TV Box (se compatibile) 
 

Durata L’abbonamento mensile può essere disdetto con un preavviso di 3 mesi al termine di ogni 
mese 
 

Rinnovo Rinnovo mensile automatico 
 

http://www.mysports.ch/
http://www1.sunrise.ch/Shopfinder-cbpVXAqFI.6nIAAAFFob1ofCfb-Sunrise-Residential-Site-WFS-de_CH-CHF.html


 

 

 Utilizzo 

Fatturazione Se l’attivazione avviene durante un mese in corso, la parte restante del mese iniziato sarà 
fatturata pro rata. Il canone dell’opzione viene addebitato automaticamente ogni mese 
fino a revoca. In caso di disdetta durante un periodo di fatturazione in corso, il canone di 
base verrà fatturato per il mese intero. 
 

 
 Varie 

Assistenza Informazioni sull’assistenza su sunrise.ch/aiuto o tramite il nostro supporto tecnico gra-
tuito al numero 0800 707 707 
  

Elementi del contratto - Disposizioni speciali per i servizi Internet, di rete fissa e TV 
- Condizioni generali di contratto 
 
Tutti i documenti sono disponibili su www.sunrise.ch/cgc. 

 

Ultimo aggiornamento Maggio 2022 
 

 

http://www.sunrise.ch/aiuto
http://www.sunrise.ch/cgc

