
REGIONALI 2017 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER 

LA PUBBLICITÁ, PROGRAMMI DI PROPAGANDA ELETTORALE 

E COMUNICAZIONE POLITICA SU WWW.WEBMARTE.TV 

 

Webmarte.Tv intende pubblicare sul proprio portale di informazione  messaggi elettorali a 

pagamento per le elezioni regionali 2017 che si terranno Domenica 5 Novembre.  Tali messaggi   

riporteranno  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: 

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

che ne facciano richiesta; 

2) in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo; 

3) le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una 

settimana prima della data delle elezioni e gli spazi disponibili saranno assegnati  esclusivamente 

in base alla data  ed ora della stipula del  contratto; 

4) in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente 

alle elezioni, la pubblicità di cui sopra  verrà  rimossa entro le ore 24.00 del 03 novembre 2017; 

5) Per prendere visione delle tariffe delle varie forme pubblicitarie (uguali per tutti i committenti),  

per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento 

è necessario contattare webmarte.tv  mail: pubblicita@webmarte.tv o telefonare al 

388/9226799. 

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE 

“WEBMARTE.TV” mette a disposizione delle forze politiche spazi pubblicitari a pagamento sotto la 

seguente forma:  Manchette - Banner – Spot - Promo - Spazi Televisivi Autogestiti - Dirette 

Streaming 

Tutto il materiale pubblicitario sarà pubblicato fino alle ore 24.00 del giorno 03 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTINO 
 

BANNER MANCHETTE (Top Destro dim. 728x90 px) - posizionato in alto a destra nella testata ed è visibile ovunque 

proceda la navigazione dell’utente nelle varie sezioni interne. Occupa una posizione importante al fianco del nome del 

portale. Il banner, a rotazione random,  potrà essere alternato con altri con altri candidati (max 4), nella stessa 

posizione.  TARIFFA €. 25,00 al giorno comprensivo di realizzazione ed impostazione grafica 

BANNER (Home e Interno notizia in basso dim. 650x50 px) – posizionato sotto la categoria delle notizie nella home 

page lato sinistro - Il banner è visibile anche a rotazione in base alla categoria di appartenenza della notizia scelta … 

politica, cronaca, spettacolo etc. TARIFFA €. 20.000 al giorno comprensivo di realizzazione ed impostazione grafica  

 

BANNER (Home sidebar dim. 300x250 px e Interno notizia con riquadro) – posizionato nella home page a dx del 

portale e all’interno della notizia in random - ll banner è visibile anche nella categoria dei canali tematici della WebTv. 

TARIFFA €. 25.000 al giorno comprensivo di realizzazione ed impostazione grafica  

 

SPOT - il videospot permette di comunicare e promuovere il candidato/coalizione. E’ inserito nel palinsesto 

quotidiano, con 20 passaggi giornalieri in orari e fasce da concordare. La durata del video può essere fino ad un 

massimo di 60” secondi Inoltre sarà ampiamente diffuso anche sulle nostre pagine social Facebook,Twitter e sul 

nostro canale YouTube.  TARIFFA €. 15,00 al giorno - Realizzazione spot comprensivo di testo, audio nazionale, 

riprese, grafica e montaggio tariffa €. 200,00 

 

PROMO - Il Promo redazionale è finalizzato alla presentazione del candidato e/o programma, con riferimento specifico 

all’immagine e agli obiettivi prefissati. Il video avrà la durata massima di 3 minuti e verrà inserito nel palinsesto 

quotidiano, con 20 passaggi al giorno in orari e fasce da concordare. Inoltre sarà ampiamente diffuso anche sulle 

nostre pagine social Facebook,Twitter e sul nostro canale YouTube.  TARIFFA €. 30,00 al giorno - Realizzazione spot 

comprensivo di testo, audio nazionale, riprese, grafica e montaggio tariffa € 300,00 

SPAZIO TELEVISIVO AUTOGESTITO (durata 15 minuti) - La trasmissione registrata direttamente dalla nostra redazione 

o fornita dal committente (nei formati mpg, avi, mp4) sarà inserita nella programmazione giornaliera  sul canale “LIVE 

ON THE WEB” per n. 20 passaggi  e per la durata di giorni 7 in orari e fasce da concordare e sarà visibile on demand 

sull’archivio “INTRATTENIMENTO/EVENTI” fino al completamento delle elezioni. Inoltre sarà ampiamente diffuso 

anche sulle nostre pagine social Facebook,Twitter e sul nostro canale YouTube. TARIFFA €. 30,00 al giorno - 

Realizzazione della produzione comprensiva di testo, audio nazionale, riprese, grafica e montaggio € 500,00 

PRODUZIONE DI DIRETTA STREAMING dell’evento, comprensiva di 2 camere, regista, regia Fly Case. Diffusione sul 

portale www.webmarte.tv canale “Live on The Web” e sui social Facebook e YouTube  e programmazione per una 

settimana sempre sul canale “live on the web”  - Inoltre sarà ampiamente diffuso anche sulle nostre pagine social 

Facebook,Twitter e sul nostro canale YouTube. Tariffa €. 450,00 ed evento  

---------- 

 

Informazioni Varie : Il Committente che acquista un servizio per oltre  10 gg può sostituire in qualsiasi momento, 

senza spese, banner o/e spot. Sarà cura del committente fornire a ” WEBMARTE.TV” 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 3 giorni precedenti alla pubblicazione e 

pervenire all’indirizzo email pubblicita@webmarte.tv - E’ requisito essenziale per la prenotazione degli spazi di 

propaganda elettorale il pagamento per intero, in un’unica soluzione, contestualmente alla formalizzazione 

contrattuale degli spazi di cui espressamente specificati nel presente codice di autoregolamentazione .  

Regole Commerciali – Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito 

da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con 

riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative 

regolamentari. Peraltro, “Webmarte.tv” si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove 

ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dianzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio 

pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata. 

 

n.b.:  



• il prezzo si intende al netto di Iva 4%  

• la realizzazione e l’impostazione grafica per le Manchette ed i Banner sono a ns carico con file forniti dal 

committente  


