COME FARSI SENTIRE SENZA FARSI VEDERE

Elezioni Politiche 2022
La Tele Radio Iglesias di Gaviano Maria Antonietta & C. sas, P.I. 00460830920, con sede legale in
via Messina ad Iglesias, nella persona del legale rappresentante Signora Gaviano Maria Antonietta,
C.F. GVNMNT72C65B354Q, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale
denominata Radio Iglesias
emana il presente documento:
Le Trasmissioni di propaganda elettorale che la scrivente diffonderà in occasione delle Elezioni
Politiche 2022 si svolgeranno come di seguito indicato:
- tavola rotonda elettorale della durata di 60 minuti con presenza di più schieramenti politici per un
confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, relative alle Elezioni Politiche
2022, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno antecedente le
elezioni, Radio Iglesias trasmetterà messaggi politici autogestiti a pagamento secondo le seguenti
condizioni:
La prenotazione di tali spazi deve avvenire con almeno 48 ore di anticipo sulla data e ora di
effettiva messa in onda; gli spazi possono essere prenotati inviando una e-mail a
radioiglesias@pec.it o info@radioiglesias.com, all'attenzione della Signora Gaviano Maria
Antonietta; la durata massima di tali spazi è fissata in 60 minuti in favore dei singoli candidati e
massimo 120 minuti per ogni coalizione.
Gli orari dei contenitori riservati ai messaggi autogestiti a pagamento sono i seguenti:
7,10/ 7,50/ 8,10/ 8,50/ 9,10/ 9,50/ 10,10/ 10,50/ 11,10/ 11,50/ 12,10/ 12,50/ 13,10/ 13,50/14,10/ 14,50/ 15,10/
15,50/ 16,10/ 16,50/ 17,10/ 17,50/ 18,10/ 18,50/ 19,10/ 19,50/ 20,10/ 20,50/ 21,10/ 21,50

Termine ultimo per le prenotazioni: terz’ultimo giorno antecedente le elezioni.
Si terrà conto delle prenotazioni secondo l'ordine di arrivo temporale.
Entro le successive 24 ore dalla prenotazione vanno richieste le fatture per detti spazi ed effettuati i
relativi pagamenti; a tal proposito si riportano in calce le coordinate bancarie della società.
I costi di tali spazi elettorali fissati dall'emittente Radio Iglesias, pari al 70% del listino 2021/2022,
sono i seguenti:
spot da 15'' Euro 5,00 + IVA
spot da 20'' Euro 7,00 + IVA
spot da 30'' Euro 10,00 + IVA
spot da 45'' Euro 15,00 + IVA
spot da 60'' Euro 17,00 + IVA
spot da 90'' Euro 20,00 + IVA

Il messaggio politico (spot) dovrà essere registrato in formato MP3; tale messaggio dovrà contenere
anche l'indicazione del soggetto politico committente.
In caso di registrazione presso i nostri studi verrà applicato il costo di:
Euro 100,00 + IVA per messaggi fino a 30''
Euro 150,00 + IVA per messaggi fino a 90''

L'amministratore
Maria Antonietta Gaviano
Tel. 329 431 5699

Coordinate Bancarie:
Tele Radio Iglesias sas presso Unicredit
IT 31 Y 02008 43911 000004227773

Contatti: info@radioiglesias.com

radioiglesias@pec.it

cell. 3294315699
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