PUBBLICAZIONE
DI MESSAGGI
ELETTORALI A
PAGAMENTO PER
LE ELEZIONI
POLITICHE 2018

Con la pubblicazione il 29 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica numero 209 con cui sono stati convocati i comizi
elettorali inizia il periodo di campagna elettorale.
Dal 16 febbraio 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere
pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.
Nei 30 giorni precedenti il giorno delle votazioni programmate per il 4 marzo 2018 è
possibile la pubblicazione di messaggi elettorali a pagamento per le elezioni politiche
2018.
Allo scopo di offrire pari opportunità ai candidati alle prossime elezioni elettorali,
AtvReport.it, pubblica spazi elettorali a pagamento per dare voce ai candidati in
corsa in occasione delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018.
Tali spazi si dividono in pubblicità elettorali e gli spazi elettorali: per pubblicità
elettorali sono intesi i banner, che riporteranno la dicitura “messaggio elettorale”,
mentre gli spazi elettorali saranno spazi liberi designati per le comunicazioni a
pagamento, oltre che la dicitura messaggio elettorale, ed il nome del committente per
il candidato.
Nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari a fini
elettorali e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni della Repubblica Italiana, si rende noto quanto segue:
•

Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste ed a tutti
i singoli candidati che ne facciano richiesta;

•

In caso di alleanze ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

•

Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque
giorno, fino a 5 giorni lavorativi prima della data utile per la pubblicazione e
diffusione del messaggio elettorale, e gli spazi disponibili saranno assegnati
esclusivamente in base alla data ed ora della stipula del contratto;

•

In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel
giorno antecedente alle elezioni, la pubblicità di cui sopra verrà rimossa entro
le ore 24 del 03 marzo 2018;

•

Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di
quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata
giornalistica da ogni responsabilità. Resta comunque la facoltà discrezionale
del responsabile di testata di non pubblicare un messaggio propagandistico
chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge;

•

Per prendere visione delle tariffe delle varie forme pubblicitarie (uguali per
tutti i committenti), per richieste di informazioni e di pubblicazione di
messaggi di propaganda elettorale a pagamento basterà contattare l’e-mail
ordini@ atvreport.it;

Il requisito essenziale per la prenotazione degli spazi di propaganda elettorale è il
pagamento per intero, in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, assegno od in
contanti, contestualmente alla formalizzazione contrattuale per gli spazi in oggetto
della presente autoregolamentazione. In caso di bonifico, utilizzare le seguenti
coordinate bancarie:
ALTOTEVERE PRODUZIONI soc. coop
via Cacciatori del Tevere, 3, 06012, Città di Castello PG
IBAN: IT43J0623021602000063555024

Al momento del pagamento sarà necessario dare contestuale comunicazione
all’indirizzo mail ordini@atvreport.it, specificando il numero d’ordine di
riferimento che sarà assegnato al momento della contrattualizzazione.
Sarà cura del committente fornire ad AtvReport.it il materiale necessario, attraverso
mail o consegna diretta, in tempo utile per la pubblicazione e diffusione del
messaggio.
Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafi co difformi da quanto
stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le
Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non
esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative
regolamentari.

AtvReport.it si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafi ci dei messaggi e,
ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà rifiutarne
la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non
approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata. Per tutto quanto non
meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.
Il listino prezzi, come le caratteristiche tecniche degli spazi, è allegato alla presente,
ed ulteriormente visionabile ogni giorno lavorativo dalle 9:30 alle 12:00 e dalle
15:30 alle 18:30 presso la sede della testata sita in via Cacciatori del Tevere, 3, Città
di Castello, 06012, PG o consultabile nell’apposita sezione “autoregolamentazione
elettorale” presente nel sito atvreport.it.
In calce al listino, oltre ai prezzi ed alla descrizione dei relativi spazi, saranno
indicate anche eventuali promozioni, sconti legati al periodo di esposizione ed ogni
altra informazione utile. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’Iva per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata della Legge ai messaggi elettorali.

LISTINO ELEZIONI NAZIONALI 2018
ATVREPORT.IT
BANNER
1. SKIN
Il formato Skin e la proposta di maggior pregio, riempiendo l’intera pagina e circondando il
layout contenente il sito e sempre in primo piano.
PERIODICITA’: 15gg DISPONIBILITA’: Unico
300,00€ - Mese - 180,00€ - 15giorni

2. BANNER ALTO
Posizionato sotto i menu, sopra le notizie il BANNER ALTO offre un’ampia visibilità,
comparabile a quella della skin mettendo a disposizione una dimensione fissa che può
ospitare anche banner di tipo animato.
PERIODICITA’: mensile DISPONIBILITA’: 3
150,00€ - Mese

3. LATERALE GRANDE *
Il banner LATERALE GRANDE e un banner della sezione laterale. La distinzione e fatta in
base alle due taglie di dimensione del banner.
PERIODICITA’: mensile DISPONIBILITA’: 6
120,00€ - Mese

4. LATERALE MEDIO *
Il banner LATERALE MEDIO e un banner della sezione laterale. La distinzione e fatta in
base alle due taglie di dimensione del banner.
PERIODICITA’: mensile DISPONIBILITA’: 6
100,00€ - Mese

* BANNER LATERALI – OPZIONI
I banner laterali (medio o grande) possono essere acquistati con l’opzione “HEAD” che li
fissa nella parte alta della sezione laterale aumentando la visibilità ed il pregio della
posizione.
PERIODICITA’: mensile DISPONIBILITA’: 4
+20,00€ - Mese

Tutti i prezzi esposti sono intesi al netto delle imposte di legge.

REDAZIONALI

ARTICOLO + FOTO
Realizzazione articolo «redazionale» scritto con materiale inviatoci dal cliente (invio di
articolo e foto), con pubblicazione nel sito e condivisione nei canali social della testata.
50,00€

VIDEOINTERVISTE
Realizzazione di interviste video «redazionali» per sito con condivisione diffusione
nei canali social della testata. Il prezzo è indicativo del solo servizio, a cui vanno
aggiunti eventuali costi sostenuti.
70,00€

Tutti i prezzi esposti sono intesi al netto delle imposte di legge.

