REGOLAMENTO EDIT ITALIA SRL PER LA PUBBLICITA' ELETTORALE LOCALE PER LE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE

BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021
In ottemperanza alla Delibera n.265/21/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
la Società Edit Italia S.r.l.
Piazza Bernini n.6 – 48124 Ravenna
1. Nei giorni stabiliti dalla Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, così come modificata dalla Legge n.313
del 6 novembre 2003 e dalle disposizioni di attuazione su indicate, l’Editore raccoglierà le inserzioni
di propaganda elettorale da pubblicare su:












Sito Internet : www.ravenna24ore.it;
Sito Internet : www.forli24ore.it;
Sito Internet : www.rimininews24.it;
Sito Internet : www.ferrara24ore.it;
Sito Internet : www.rovigo24ore.it;
Sito Internet : www.bologna24ore.it;
Sito Internet : www.romagna24economia.it;
Sito Internet : www.ilromagnolo.info;
Sito Internet : www.lapulce.com;
Sito Internet : www.ilfe.it;
Ravenna24-WEEKLY (Ravenna);

secondo le regole sotto indicate:
2. Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno, ai sensi di legge, avere per oggetto
esclusivamente:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione programmi delle liste, dei gruppi di candidati e
dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
L’editore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare la conformità del contenuto
dell’annuncio alle disposizioni della legge e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e,
conseguentemente, di procedere, o meno, alla sua pubblicazione.
3. Le richieste di inserzione elettorale, dovranno essere indirizzate esclusivamente alla Concessionaria
di pubblicità sotto indicata:
PUBLIMEDIA ITALIA SRL - Piazza Bernini n.6- 48124 RAVENNA-Tel 0544/511311- Fax
0544/511555
e consegnate direttamente all’ufficio Commerciale di Direzione nella persona della Sig.ra Francesca
Raggini (tel. 0544/511335 – mail: clientidirezione@publimediaitalia.com).
4. Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e la
consegna dei materiali, dovranno essere effettuate utilizzando gli appositi moduli disponibili
presso l’ufficio di cui al precedente punto 3 e dovranno pervenire alla stessa:
- Per gli spazi pubblicitari sui siti internet non meno di 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la
data di uscita prescelta;
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-

Per gli spazi pubblicitari sulla testata editoriale Ravenna24-Weekly entro il lunedì (h 10,00)
precedente la data di uscita prescelta.
Periodo di programmazione spazi pubblicitari siti internet: fino al 01 ottobre 2021 incluso;
Periodo di programmazione spazi pubblicitari Ravenna24-Weekly: nr. del 15/09/2021,
22/09/2021, 29/09/2021 incluso.

5. Le tariffe per l’accesso agli spazi delle singole testate saranno le seguenti:
siti online
RECTANGLE IN HP - 300X250 PX/PRESSIONE 1:10/ 7 GG E QUOTA PARTE € 700,00 + IVA;
-WNR-Web News Release/Fotonotizia con grafica distintiva e dicitura “comunicazione
elettorale” € 150,00 + IVA.
PAGINA INTERA
Ravenna24-Weekly

Euro 400,00 + IVA

MEZZA PAGINA
Ravenna24-Weekly

Euro 250,00 + IVA

6. All’atto del ricevimento della richiesta, l’ufficio ricevente verificherà con il competente ufficio
dell’editore la disponibilità dello spazio richiesto e, in caso di accertamento positivo, formalizzerà
l’accettazione dell’ordine. Il pagamento dovrà sempre e senza eccezioni essere effettuato in via
anticipata contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione.
7. Qualora per la data prenotata per la pubblicazione, non fosse disponibile per precedente carico
pubblicitario di altra natura lo spazio richiesto o spazio sufficiente alla pubblicazione delle
inserzioni richieste, l’ufficio ricevente comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di
disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate e proporrà all’inserzionista altre
disponibilità di tempi e di spazi per la pubblicazione. Edit Italia S.r.l., compatibilmente con la
disponibilità degli spazi, garantirà l’accesso a parità di condizioni e l’equa distribuzione degli spazi
tra tutti i soggetti richiedenti.
8. La vendita sarà formalizzata esclusivamente presso la Concessionaria Publimedia Italia S.r.l. (di cui
al punto 3.).
La persona che richiede un’inserzione all’ufficio dovrà essere identificata, con annotazione del
documento di identità (carta di identità o passaporto).
Gli ordini, a norma di legge, dovranno essere firmati da:
a) Segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa loro
identificazione ed attestazione della qualifica;
b) Dai singoli candidati o loro mandatari;
c) Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un
sindacato, un’associazione, un’organizzazione di categoria, un comitato, un movimento, un
partito, ecc., occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL O DEI CANDIDATI O DEI
LORO MANDATARI.
La fattura andrà emessa, in base alla richiesta del Committente a:
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d) Segretari amministrativi, candidati o delegati responsabili della propaganda;
e) Oppure all’organizzazione/associazione di categoria ecc., previa autorizzazione come sopra
indicato.
Ravenna, 07/09/2021
Edit Italia S.r.l.
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