
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SUI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  fissate per Domenica 4 Marzo 2018

La EDITORI TRAPANESI S.A.S. casa editrice del settimanale L’Affarone e del supplemento La Sberla, a norma della
legge n.28 del 22 febbraio 2000 nonché della Delibera n.1/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni
pubblicata sulla GU n.8 del 11/01/2018.

Comunica la propria disponibilità alla diffusione di messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:

- La pubblicazione dei messaggi politici è consentita fino al 2 marzo 2018 compreso;

- Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi;

- Tutti i messaggi devono recare la dicitura “MESSAGGIO ELETTORALE” e indicare il soggetto committente;

- 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.

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

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

- Per richieste di informazioni e di prenotazione degli spazio pubblicitari a pagamento è necessario telefonare
al 3453475562, inviare una email a redazione@lasberla.com o recarsi presso gli uffici di Via XXX Gennaio
n.31 a Trapani;

-
Le tariffe dei messaggi politici elettorali sono le seguenti:

- Testatina di copertina spazio pubblicitario euro 200,00* ad uscita (mis. cm 15,5x6);
- Piedone di copertina euro 300,00* ad uscita (mis. cm 5x29);
- Pagina interna euro 500,00* ad uscita (mis. cm 29x25,5);
- Piedone interno euro 150,00* ad uscita (mis. cm 4x14,5);
- Piedone alto interno euro 400,00* ad uscita (mis. cm 10x29);
- Modulo interno (tipo santina) euro 200,00* ad uscita (mis. cm 10x7);
- Striscia (presente in tutte le pagina di La Sberla) euro 1.000,00* ad uscita (mis. cm 2x29);
- Banner alto a rotazione sul sito internet www.lasberla.com (mis. px 728x100) Euro 150,00* fino alle ore

23:00 del 02 Marzo 2018 (in OMAGGIO per contratti superiori ad euro 1.000,00);
- Banner centrale a rotazione tra le notizie sul sito internet www.lasberla.com (mis. px 728x90) euro 100,00*

fino alle ore 23:00 del 02 Marzo 2018;
- Pop-up a rotazione della durata di 5 secondi all’apertura del sito internet www.lasberla.com (mis. 540x728

px) euro 200,00* fino alle ore 23:00 del 02 Marzo 2018.
- Banner laterale a rotazione sul sito internet www.lasberla.com (mis. px 197x89) in OMAGGIO per ogni

contratto fino alle ore 23:00 del 02 Marzo 2018;

*i prezzi si intendono Iva Esclusa

La redazione si rende disponibile a pubblicare i comunicati stampa relativi ai vari appuntamenti elettorali che
giungeranno all’indirizzo email info@lasberla.com.

Per ulteriori informazioni potete contattarci, senza impegno, al num. Cell. 3453475562.


