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Consultazioni politiche / regionali / amministrative 2013
Ai sensi e per gli effetti di legge vigenti, al fine di garantire ai candidati, alle liste, ai gruppi di
candidati, l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda elettorale in condizioni di parità tra loro,
la soc. coop. TusciaMedia (editore di TusciaMedia.com) rende noto come segue.

Partnership: la testata giornalistica locale TusciaMedia.com ha chiuso un accordo
temporaneo con le testate giornalistiche locali
LaCitta.eu
e
Viterbotv.it.
L'accordo prevede la pubblicazione dei messaggi elettorali con pari dignità sulle tre testate con
l'utilizzo di una piattaforma tecnica unica ed egemone (messa a disposizione da
AzioneDigitale.it), eleggendo per tutto il periodo interessato come
sede temporanea
la redazione di
Viterbotv, in via Torrevecchia, 6 a Viterbo
.

Proposta: offerta di spazi pubblicitari per i messaggi politici elettorali per le elezioni politiche e
regionali fissate per febbraio 2013, amministrative fissate per maggio 2013, attraverso banner
e servizi, pubblicati su
www.tusciamedia.com, www.lacitta.eu, www.viterbotv.it
e/o su canali sociali e tematici afferenti agli elencati quotidiani online.

Condizioni economiche: pagamento alla conferma ordine.

Regole di assegnazione dei banner: sarà assicurato l’accesso a tutti i candidati, partiti o
movimenti politici che ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una
pari quantità di spazio in relazione alle disponibilità presenti e alla tipologia di servizio richiesto;
le campagne pubblicitarie saranno accettate sino ad esaurimento del bacino disponibile; in
caso di richieste eccedenti la disponibilità, esse verranno soddisfatte in base all’ordine di arrivo
(eventualmente in modo proporzionale); tutti i banner dei candidati politici menzioneranno la
dicitura “messaggio elettorale” e indicheranno il nome del committente responsabile (firmatario
del contratto).
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Applicabilità: da gennaio 2013 a febbraio 2013 per le consultazioni politiche e regionali, dalla
conferma ordine a maggio 2013 per le consultazioni amministrative.

Modalità di prenotazione: la richiesta degli spazi da parte dei soggetti interessati dovrà essere
concordata telefonicamente, contattando i numeri
348.8712493 - 38
9.1112454
392.8777767
o via mail, scrivendo a
elezioni@azionedigitale.it
.

Trasmissione: Il materiale oggetto di pubblicazione dovrà essere inviato via posta elettronica
all’indirizzo
elezioni@azionedigitale.it almeno 2 gg. lavorativi prima della
pubblicazione.
Documentazione: La presente comunicazione è accessibile a chiunque abbia interesse a
prenderne visione su www.tusciamedia.com. Il documento è, altresì, visionabile presso la sede
temporanea eletta dalle tre testate (Viterbotv.it - via Torrevecchia, 6 – Viterbo).
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