Elezioni Politiche e Regionali
del 4 Marzo 2018

Comunicazione elettorale preventiva
Offerta di spazi pubblicitari per i messaggi politici elettorali per le elezioni Politiche e Regionali
fissate per il giorno 4 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti della L. 22/2/2000 N. 28 così come
modificata dalla L. 6/11/2003 N. 13 del D.M. 8/4/04 e delle successive delibere dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.
AGR Agenzia di Stampa, editore del sito web www.agronline.it, testata giornalistica, P.IVA/C.F.
06145521008, Sede legale: Via Lorenzo Nerucci, 18 – 00126 Roma (RM);
Dichiara
la propria disponibilità a pubblicare, nel predetto sito internet, ai sensi della Legge 22 febbraio
2000, n. 28 (c.d. “par condicio”), messaggi politici ‐ nei tempi e nei limiti in funzione dei dettami
imposti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – alle condizioni di cui al presente
documento analitico, e precisa quanto segue:
‐ il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di pubblicazione dello spazio pubblicitario;
‐ la prenotazione ed il materiale per la pubblicazione dovranno pervenire all’indirizzo email
redazione@agronline.it almeno 2 giorni lavorativi prima della data di uscita;
‐ sarà assicurato ‐ anche mediante rotazione ‐ l’accesso a tutti i partiti o movimenti politici che
ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari equità di spazio in
relazione alla disponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli
spazi secondo il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno
soddisfatte in base all’ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in
relazione alla disponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante.
Tutte le richieste di informazioni potranno essere altresì inviate a:
AGR Agenzia di Stampa ‐ Via Lorenzo Nerucci, 18 ‐ 00126 Roma (RM) Tel 06.52360780
Email: redazione@agronline.it

Applicabilità:
La diffusione dei messaggi elettorali è consentita sino al penultimo giorno precedente quello
stabilito per le elezioni (02/03/2018 ‐ ore 24.00).
CARATTERISTICHE
Le dimensioni seguenti si ritengono espresse in pixel.
BANNER LATERALE: heigth 230 x widht 200, potrà essere con immagine fissa oppure gif animata
e sarà posto nella parte laterale del sito agronline.it nella pagina principale.
BANNER CENTRALE, Sotto Testata: heigth 150 x widith 728, potrà essere con immagine fissa
oppure gif animata.
Per ogni banner è previsto l’inserimento del link all’eventuale sito personale del candidato.
L’ordine in verticale dei banner laterali sarà stabilito esclusivamente secondo l'ordine di
prenotazione (il primo verrà messo più in alto, e i successivi sotto man mano che
presenteranno richiesta).
Tutte le pubblicità inserite verranno replicate ne siti www.agrweb.it e www.agrnews.it.

LISTINO (prezzi I.V.A. esclusa)
*****


Finestra fissa laterale Home Page, fino a chiusura campagna elettorale: € 850,00



Finestra fissa laterale Home Page, fino a chiusura campagna elettorale, comprensivo d n.
5 articoli redazionali, n. 1 intervista ‐ scheda ‐ programma elettorale da inserire nello
speciale elezioni con foto: € 1.850,00




*****
Finestra fissa centrale Home Page, fino a chiusura campagna elettorale: € 1.000,00
Finestra fissa centrale Home Page fino a chiusura campagna elettorale, comprensivo di n.
5 articoli redazionali, n. 1 intervista ‐ scheda ‐ programma elettorale da inserire nello
speciale elezioni con foto: € 2.000,00.

