COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE
22 febbraio 2000, n. 28
La Legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca le “Disposizioni
per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”.
Così come le successive modificazioni, integrazioni ed
interpretazioni rese da Fonti Normative ad essa subordinate.
In occasione delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo, del Consiglio Regionale del Piemonte e del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, delle
Amministrazioni dei Comuni del Piemonte che si terranno il
26 maggio 2019 e – ove occorresse – al successivo turno di
ballottaggio del 9 giugno 2019, i Portali quotidiani di
informazione locale PiemonteOggi.it – VercelliOggi.it –
CuneoOggi.it – BiellaOggi.it – CasaleOggi.it si atterranno alla
normativa di cui in premessa.
Gli spazi pubblicitari a pagamento – pubblicati non oltre il 24
maggio 2019, sono disponibili nei seguenti formati e
posizioni:
Elezioni per il Parlamento Europeo: tutti i Portali;
Elezioni per il Consiglio Regionale del Piemonte e per il
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte: ciascun
Portale locale è abbinato al Portale PiemonteOggi.it;
Elezioni per i Consigli Comunali ed i Sindaci del Piemonte:
sono a disposizione, provincia per provincia tra quelle servite,
i singoli Portali.
I formati dei banner da pubblicarsi sono così previsti:

orizzontale base 984 x 100 di altezza – o altezza 120 o
altezza 130 – in posizione Top, entro le prime 5 notizie della
homa page;
se ripetuto nelle pagine interne, con sovrapprezzo del 100%;
verticale sul margine destro della pagina, in posizione
correlata a “La grande memoria storica del territorio”, base
300 x altezza 360; se ripetuto nelle pagine interne,
sovrapprezzo del 100%;
orizzontale in posizione intraday, dalla quinta notizia in poi,
dimensioni 577 base x 150 – 250 di altezza: non si può
ripetere nelle pagine interne;
a fianco della Testata: base 149 x 76: si può ripetere nelle
pagine interne con sovrapprezzo del 100%;
laterale verticale a margine destro, con misure minime
160 base x 600 altezza: non si può ripetere in pagine interne.
Le tariffe sono a disposizione degli Utenti e sono uniche, a
prescindere dal periodo desiderato di pubblicazione.
Le tariffe sono inviate a mezzo mail a richiesta, da inoltrarsi
a: info@piemonteoggi.it.
Il pagamento è anticipato, all’ordine.
La pubblicazione del banner segue nelle 24 ore lavorative
successive all’avvenuto pagamento, che in via esclusiva è a
mezzo bonifico bancario o assegno, circolare o bancario.
Per ogni ulteriore informazione si può indirizzare una mail a
info@piemonteoggi.it .
Vercelli, lì 2 aprile 2019 Piemonte Oggi srl
Via Petrarca 39 – 13100 Vercelli – 335 8457447

