CANALE TELETRURIA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PAR
CONDICIO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE PER L’ ELEZIONE
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA FISSATA PER IL
GIORNO 26 MAGGIO 2019
DELIBERA 94/19/CONS
PUBBLICATA IN G.U. N. 71 DEL 25.03.2019
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE D.M. 8 APRILE 2004

Teletruria 2000 S.r.l. con sede in Arezzo, Case Nuove di Ceciliano, 49 – Tel. 0575321000 –
referente Sig.ra Sabrina Drago - fax 0575322926, poiché intende trasmettere “messaggi politici
autogestiti” sul canale Teletruria durante il periodo elettorale, intendendo con tale termine il
periodo di 45 giorni intercorrente dalla data delle elezioni o di quella di presentazione delle liste
elettorali, deposita presso la propria Sede il seguente “Codice di Autoregolamentazione”
consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse.
MESSAGGI ELETTORALI A PAGAMENTO
Teletruria 2000 S.r.l. trasmetterà – sul canale Teletruria - messaggi politici autogestiti a
pagamento durante il periodo elettorale alle seguenti condizioni e secondo i principi stabiliti
dal ”Codice di Autoregolamentazione per la par condicio” :
1) i messaggi politici autogestiti a pagamento sono di libera trasmissione con requisiti di parità
per la prenotazione e per le tariffe,
2) non sono soggetti ad alcun limite di durata minimo o massimo. I messaggi possono essere
di 10 secondi fino ad una trasmissione di mezz’ora,
3) non sono soggetti ad alcun limite quantitativo per singolo soggetto o forza politica
interessata e potranno essere trasmessi più volte nello stesso giorno,
4) non sono soggetti a vincolo di palinsesto e quindi possono essere trasmessi all’interno dei
programmi,
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5) i messaggi conterranno la dicitura “Messaggio elettorale a pagamento” con l’indicazione
del soggetto committente,
6) i messaggi politici autogestiti devono essere autoprodotti ed il committente se ne assume
piena e totale responsabilità civile e penale, devono essere forniti all’Emmittente Teletruria
2000 in uno dei seguenti formati: DVD estensione, MPG oppure MP4, File, VHS, ¾, BV;
devono contenere le scritte di cui al punto 5) e devono essere forniti all’emittente almeno 3
giorni prima dell’inizio delle trasmissioni.
I messaggi politici a pagamento possono avere una durata di:
10 secondi

15 secondi

30 secondi

45 secondi

1 minuto

2 minuti

e da 3 minuti sino a 30 minuti

Le fasce orarie per le trasmissioni dei messaggi politici a pagamento sono:
- messaggi da 10 secondi a 2 minuti dalle ore 07,00 alle ore 00,30 (esclusi “Platinum”,
“Superplatinum”, “Gold” della fascia 20,30-21,00);
- le fasce Luxury e Prestige potranno ospitare messaggi sino alla durata massima di 30 secondi;
- messaggi tra i 2 minuti e i 3 minuti in tutte le fasce giornaliere escluso quelle tra le ore 20,00 e le
ore 21,00;
- messaggi tra i 3 minuti e i 30 minuti dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore
19,00 e dalle ore 00,30 alle ore 02,00.
Tariffe pari al 70% della pubblicità tabellare.
Pagamento: bonifico bancario all’ordine.
I.V.A. 4%
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la sede di Teletruria 2000 S.r.l. e verrà tenuto
conto della loro progressione temporale.
Il presente “Codice di Autoregolamentazione per la par condicio” appare anche alla pag.124 del
Televideo di Teletruria 2000 S.r.l. e nel sito web www.teletruria.it .
Al presente codice è allegato il listino prezzi della pubblicità tabellare.

Arezzo, lì 11 aprile 2019
Teletruria 2000 S.r.l.
Il Direttore
Luca Caneschi
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