
Codice di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale regionali 2020 sulla testata online 

Calabriadirettanews 

Calabriadirettanews, comunica che intende pubblicare, sui propri portali di informazione, messaggi 

elettorali a pagamento per le elezioni regionali 2020 che si terranno il 26 Gennaio in conformità 

delle norme legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al 

DM 8 aprile 2004. 

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 

accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10/12/2019 

Nei trenta giorni consentiti dalla legge, l’editore accoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sulla 

testata online Calabriadirettanews 

Tali messaggi saranno chiaramente distinti in un banner o in video intervista o su uno spot riportanti 

la dicitura “Pubblicità elettorale” e il nome del committente per il candidato. Tutto ciò nell’ambito 

della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per 

propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni della Repubblica Italiana. 

In particolare: 

gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che 

ne facciano richiesta; 

1. in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo; 

2. le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una 

settimana prima della data delle elezioni; 

3. in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente 

alle elezioni, i banner, i video o gli 

spot verranno rimossi alla mezzanotte del giorno precedente le elezioni; 

4. le tariffe dei banner e degli altri spazi nelle testate sono sotto riportati e valgono per tutti i 

candidati o partiti. 

Calabriadirettanews applicherà le seguenti queste regole: 

APPLICABILITÀ DEI BANNER E DEI VIDEO 

– I banner, video, o spot pubblicitari potranno essere pubblicati fino alle ore 24 del giorno 

precedente alle elezioni con le seguenti modalità di massima: 

DESCRIZIONE TECNICA BANNER 

Ogni Banner precedentemente indicato potrà essere “fisso” o “a rotazione” e potrà comprendere 

foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito appartenenza). Il committente 

potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, 

indirizzarlo verso un link e/o portale esterno. 

Sarà cura del committente fornire a Calabriadirettanews il materiale informativo attraverso e-mail o 

con consegna diretta in tempo utile 

per la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato. 

RICHIESTA DI INSERZIONE – Le prenotazioni andranno effettuate almeno un giorno precedente 

alla pubblicazione e pervenire esclusivamente all’indirizzo email calabriadirettanews@gmail.com 



Il pagamento è sempre anticipato e va effettuato tramite bonifico bancario (con invio della 

ricevuta). 

PREZZI 

VIDEO INTERVISTA 3 minuti – COSTO: 150,00 € 

Intervista faccia a faccia con il candidato per la presentazione della lista e del programma elettorale 

BANNER Home Page sulla testata – COSTO: 20,00 € al giorno 

 


