MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
ELEZIONI NAZIONALI 2018
ai sensi della delibera 356/17/cons emanata dall' AUTORITA' PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI relativa alla campagna per le elezioni di cui sopra,

Le emittenti radiofoniche della società Centro Media s.r.l.
COMUNICANO
che intendono diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
1 - L'emissione dei messaggi è consentita fino al 2 marzo 2018 compreso
2 - Tutti i soggetti politici avranno garantita la parità di accesso agli spazi
3 - Il seguente codice di autoregolamentazione è scaricabile dal sito www.primaradio.net e disponibile presso la radio
in Via Santi Savarino 7 Partinico
4 - Sono ammesse forme di messaggio politico elettorale in formato audio della durata al massimo di 45" e spazi
autogestiti da 5, 10 e 30 minuti
5 - Gli spot devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" ed indicare il soggetto politico committente
6 - Gli spot verranno messi in onda all'interno delle fasce pubblicitarie ordinarie e programmati dalle ore 7.00 alle
23.30 e verranno suddivisi nelle suindicate fasce a seconda delle quantità commissionate e della data di commissione
7 - Le tariffe, Iva al 4% esclusa, per l'accesso agli spazi sono le seguenti :
•

PRIMARADIO Intera Copertura ( FM 90.6 – 101.8 – 93 – 102 – 105.9 Palermo / Trapani )

Spot 45” € 10,00 --- Spot 30” Euro 7,50 --- Spot 15” €uro 5,00
Spazio autogestito da 30 minuti Euro 400,00
Spazio autogestito da 10 minuti Euro 200,00
Spazio autogestito da 5 minuti Euro 100,00
•

Radio LATTEMIELE Palermo 94.6 ( provincia 92.6 – 96.5 )

Spot 45” € 10,00 --- Spot 30” Euro 7,50 --- Spot 15” €uro 5,00
Spazio autogestito da 3 minuti Euro 100,00
sono previsti i seguenti sconti di quantità:
sopra € 2.500,00 - 10%
sopra € 3.500,00 - 15%
sopra € 4.500,00 - 20%
Per posizioni di rigore si applica una maggiorazione del 25%; il pagamento dovrà avvenire contestualmente all'accettazione della commissione.

9 - la prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere fornita su cd, su formato mp3 o similari e deve essere completa
delle diciture obbligatorie ( messaggio politico elettorale e soggetto committente ) e deve pervenire almeno 24 ore
prima della messa in onda presso le seguenti email: info@primaradio.net , info@centromediasrl.it,
centromedia@pec.it o presso la studi della radio: Via Santi Savarino 7 Partinico ( Tel. 091 878 28 88 )
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