STUDIO 101 SAS via Martini 17, 09124 CAGLIARI
tel.070.666300 fax 070.651624 valeriacauli@sintony.it www.sintony.it

DOCUMETO REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA N.91/06 CSP
RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2021
La sottoscritta Valeria Cauli , quale rappresentante della Studio 101 s.a.s. , con sede
legale in Cagliari, via Martini 17 , C.F. 01928730926 , quale titolare dell’impresa di
radiodiffusione sonora in ambito locale denominata RADIO SINTONY, con riferimento al
proprio intendimento di diffondere Messaggi Politici Autogestiti a Pagamento per le
Elezioni Amministrative 2021
RENDE NOTO Quanto segue :
1. la prenotazione degli spazi per i Messaggi Autogestiti a Pagamento dovrà avvenire
almeno 24 ore prima della prevista messa in onda. Quest’ultima e’ subordinata
alla stipula di un regolare contratto con pagamento anticipato;
2. gli
spazi
potranno
valeriacauli@sintony.it

essere

prenotati

al

seguente

indirizzo

mail:

3. la consegna del supporto audio del Messaggio Autogestito a Pagamento dovrà
avvenire almeno 24 ore prima della messa in onda in formato : CD oppure Mp3
via e-mail
4. i Messaggi Autogestiti a Pagamento verranno inseriti all’interno delle fasce orarie
programmate dall’emittente, come da allegato 1, tenuto conto della prenotazione
degli spazi da parte dei soggetti politici, in base alla loro progressione
temporale;
5. per tutte le comunicazioni e le informazioni necessarie la responsabile elettorale
dell’emittente
è la Sig.ra
Cauli Valeria
che potrà essere contattata al
n°3939026280
le tariffe , per l’accesso agli spazi , determinate dalla scrivente in misura non
superiore al 70% del prezzo del listino di pubblicità tabellare , sono riportate
nell’Allegato 1.
6. ogni messaggio dovrà essere corredato in testa e in coda dalla dicitura
“messaggio elettorale a pagamento “ con l’indicazione del soggetto politico
committente

ALLEGATO 1
I MAP saranno inseriti nelle seguenti fasce orarie:
07:10
08:20
09:40
10:00
12:10
13:20
14:40
16:00
17:10
18:20
19:40
20:50

08:10
09:20
10:40
11:50
13:10
14:20
15:40
16:50
18:10
19:20
20:40
21:30

Listino prezzi messaggi politici autogestiti a pagamento.
Durata
Campagna spot

15''

20''

30''

€ 5,00

€ 7,50

€ 9,00

Costo realizzazione audio spot: € 70,00
Pubbliredazionali (a
seconda della durata
possono essere
intervallati da
pubblicità)
Inserimento:settimanale
fascia 16.00-20.00
La domenica 11.0013.00
Quantità

10'

20'

1

€ 500,00

€ 800,00

2

€ 800,00

€ 1.200,00

3

€ 1.050,00

€ 1.500,00

4

€ 1.200,00

€ 1.600,00

Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa e nette all’emittente .
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