
Codice di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale per le elezioni regionali 2017 sul giornale on
line e cartaceo “La Sberla”.

La EDITORI TRAPANESI S.A.S., editrice del giornale “LA SBERLA”, a norma della legge numero 28 del 22
febbraio 2000, comunica che intende pubblicare sul settimanale “LA SBERLA” messaggi politici elettorali a
pagamento per le elezioni regionali Sicilia che si terranno il prossimo 5 novembre 2017.

Tali messaggi dovranno indicare il soggetto politico committente e dovranno recare la dicitura: “Messaggio
politico elettorale”. Tutto ciò nell’ambito della legge che regola la vendita degli spazi pubblicitari per
propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni della Repubblica Italiana.

In particolare:

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

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

3) Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino a una settimana
prima della data delle elezioni;

4) In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle
elezioni, i messaggi politici elettorali verranno rimossi due giorni prima delle elezioni;

5) Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è
necessario telefonare al 3453475562 o inviare una e mail a redazione@lasberla.com.

I banner pubblicitari saranno pubblicati sul sito www.lasberla.com fino a due giorni precedenti alle elezioni
con le seguenti modalità di massima:

1)I messaggi politici elettorali saranno pubblicati nella home page del giornale on line “LA SBERLA” a
rotazione casuale.

2) E’ possibile la pubblicazione di video contenenti messaggi politici elettorali sul canale Youtube di “LA
SBERLA”

3) I banner, che dovranno pervenire in formato PDF(486x100 px ), potranno comprendere foto, messaggio
elettorale e dati del candidato con il simbolo del partito di appartenenza. Sarà cura del committente fornire
a “LA SBERLA” il materiale informativo attraverso e mail in tempo utile per la realizzazione dello spazio
acquistato.

Per la prenotazione dei banner gli interessati potranno contattare “LA SBERLA” ai seguenti recapiti: E mail:
redazione@lasberla.com oppure Telefono 3453475562.

Il pagamento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico bancario (con invio della ricevuta).

La redazione di “LA SBERLA” si impegna a mandare on line i banner entro 2 giorni dalla ricezione della
conferma della adesione e della ricevuta di bonifico. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto
testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni dell’Autorità
Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. “LA SBERLA” si riserva di verificare i contenuti e i corredi



grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative citate, potrà rifiutarne la
pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà
rimborsata la quota versata.

L’acquisto dei messaggi politici elettorali (banner) comprende la pubblicazione dei comunicati stampa
relativi alle iniziative promosse dal candidato.


