DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN
MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DI CUI ALL’ ART. 11 QUATER,
COMMA 2, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO
DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313
La sottoscritta___RETE SPORT SRL___________________, partita I.V.A. 06545811009 con riferimento
al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni politiche e
regionali del 4 marzo 2018.
RENDE NOTO
quanto segue:

a) La prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, da parte dei
soggetti politici interessati, deve pervenire almeno due giorni lavorativi prima della messa in onda
radiofonica o della pubblicazione sul sito, presso il nostro ufficio commerciale sito in Via Tiburtina 719
– 00159 Roma. Termine ultimo per la prenotazione: 1 marzo 2018;
b)
La prenotazione dei suddetti spazi deve avvenire tramite mail
PUBBLICITAELETTORALE@RETESPORT.IT o al numero 06/43999.300
c)
La persona di riferimento: Alessia Meloselli
d)
Le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente
determinate dalla scrivente sono le seguenti:
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EMITTENTE

DURATA

FASCIA ORARIA

TARIFFA

RETE SPORT

30” – TRENTA SECONDI

06.00/24.00

€ 50,00

TARIFFA esclusa IVA 4% .
Formati diversi dal 30”:

Spot 20” sconto del 20%

Spot 15” sconto del 30%

Spot 40” supplemento del 40%

Multipli di 30” (fino ad un max di 300 sec.) Tariffe proporzionali al valore del 30”

e) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e
b):



non sono previsti sconti di quantità;



i supporti contenenti i messaggi politici per la messa in onda radiofonica
devono pervenire in formato di file-audio (od altro formato idoneo) presso
l’indirizzo e-mail_pubblicita@piumediaroma.it ovvero, in formato CD audio (od
altro idoneo) presso la sede commerciale anzidetta;



tempi tecnici per la messa in onda: 2 giorni lavorativi;



fatturazione immediata; pagamento anticipato nelle forme:contanti, assegni
bancari, assegni circolari, carte di credito (ove possibile), bonifico.
Quest’ultimo a condizione tassativa che sia in nostro possesso la copia
contabile emessa dalla banca con il numero di CRO (codice riferimento
operazione).



La Concessionaria Delegata alla vendita degli spazi pubblicitari è la Sport
Network S.r.l.

Roma, 17 gennaio 2018

