OFFERTA SPAZI ELETTORALI
In conformità con quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e al fine di
offrire pari condizioni ai candidati, Orvietolife.it, quotidiano online del territorio
orvietano, nell’ambito della propria autonomia, offre spazi elettorali a pagamento in
occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022.
In ottemperanza alla legge vigente gli spazi di propaganda elettorale dovranno
riportare la dicitura “messaggio elettorale” e il nome del committente per il candidato
e/o la lista. Gli spazi elettorali saranno disponibili per tutti i partiti, tutte le liste e tutti
i singoli candidati che ne faranno richiesta. In caso di alleanze ogni partito sarà
considerato in maniera autonoma.
Le prenotazioni degli spazi elettorali dedicati saranno possibili fino a 5 giorni prima la
data delle elezioni così come la consegna del materiale. Ogni pubblicità elettorale
verrà tassativamente rimossa alle ore 24 del giorno 23 settembre 2022 (giorno di
silenzio elettorale).

RICHIESTE DI INSERZIONE
Ogni inserzione dovrà essere effettuata almeno 3 giorni prima dell’effettiva
pubblicazione. Ogni richiesta deve essere inviata alla mail direttore@orvietolife.it e
su whatsapp 351 7271845.
Prima della pubblicazione deve essere versato l’intera cifra stabilita e comunicata
via mail e whatsapp e formalizzato contrattualmente nei tempi e modalità di
pubblicazione.
I banner saranno inseriti negli spazi più avanti specificati da Orvietolife.
Il materiale dovrà essere fornito dal committente nelle misure stabilite da Orvietolife
e nei tempi specificati sulla mail di accettazione.
Le inserzioni dovranno rispettare nei contenuti e nella grafica le norme di legge e le
disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni e la Legge 10 dicembre 1993
n. 515 e successive norme. Orvietolife si riserva, dopo aver controllato contenuti
e grafiche di rifiutare la pubblicazione se difformi da quanto stabilito dalle norme
succitate. In caso di non pubblicazione per tali cause la cifra stabilita e pagata verrà
restituita.
La pubblicazione avverrà esclusivamente dopo il pagamento della cifra pattuita.

TIPOLOGIE, DIMENSIONI E LISTINI
BANNER TESTATA
non esclusivo a rotazione (10 sec. ogni banner) con altri di tipo elettorale
dimensioni 630 x 100 px
Costo € 300,00 a settimana al netto di IVA come previsto dalla legge elettorale
BANNER HOME CENTRALE ESCLUSIVO
Prenotazioni per un massimo di 7 giorni per ogni partito e/o candidato
Dimensioni 700 x 155 px
Costo € 350,00 al netto di IVA come previsto dalla legge elettorale
VIDEO AUTOPRODOTTO DAL CANDIDATO O DAL PARTITO
La durata dovrà essere al massimo di 2 minuti e verrà inserito in testa e in coda in
maniera non esclusiva alle trasmissioni di Orvietolife per un massimo di 2 volte in
una settimana
Formato: mpeg
Costo: € 300,00 al netto di IVA come previsto dalla legge elettorale.
Nell’ultima settimana i costi specificati sono da considerare aumentati nella misura
di 50,00 euro per ogni tipologia di spazio.
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