
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA 

PUBBLICITÁ ELETTORALE SUL SITO ONLINE 
"CINQUE RIGHE" 

 

 
CINQUE RIGHE, giornale online, comunica che intende pubblicare sul proprio portale 

di informazione messaggi elettorali a pagamento in conformità delle norme 
dell’Agcom. 
 

 Tali messaggi saranno chiaramente distinti in un banner riportanti 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; 

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

antecedente alle elezioni, i banner verranno rimossi nella giornata delle elezioni; 
 
5) Per prendere visione delle tariffe dei banner e degli altri spazi nelle testate (uguali 

per tutti i committenti) per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di 
propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione via email 

redazione@cinquerighe.it 
 
  

In particolare "Cinque Righe" applicherà queste regole:  
 

APPLICABILITÀ DEI BANNER 
 

I banner pubblicitari potranno essere pubblicati fino alle ore 24 del giorno precedente 
alle elezioni con le seguenti modalità di massima:  
 

- pubblicità sul web: saranno inseriti nella parte superiore del sito in tutte le pagine e 
avranno dimensioni diverse (in pixel) in formato gif, jpg, png. I banner verranno 

ruotati ed esposti nell’ordine temporale rispettando il criterio temporale di 
prenotazione. 
 

- oppure saranno inseriti nella colonna di destra nelle pagine del sito. Gli spazi 
(banner) avranno diverse dimensioni in formato gif, jpg, png. A stabilire la posizione 

nel riquadro slide e/o nella colonna sarà esclusivamente il criterio temporale della 
prenotazione. 



 

TIPOLOGIA  
 

"Cinque Righe" mette a disposizione delle forze politiche spazi pubblicitari tutti uguali 
fra loro che saranno: 
 

1) Banner Testata visibile in tutte le sezioni del sito (Dimensioni 185x185px) 
 

2) Banner Prima Pagina  visibile in tutte le sezioni del sito (Dimensioni 710x100px) 
 
2 ) Banner Laterale visibile in tutte le sezioni del sito (Dimensioni 185x185px) 

 
4)Banner Fondo Pagina visibile in tutte le sezioni del sito 

 
Descrizione tecnica Banner 
 

Ogni Banner precedentemente indicato potrà essere “fisso” o “a rotazione” e potrà 
comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato, (simbolo del partito 

appartenenza).  Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina 
descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno, oppure utilizzare altri servizi 

proposti: ad esempio pagina personale creata da noi e posta nel giornale on line. 
 
Sarà cura del committente fornire a "Cinque Righe" materiale informativo attraverso 

e-mail o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione 
dello spazio acquistato. 

 
Fornitura servizio Banner 
 

I Banner saranno visibili secondo accordi e il candidato, in caso di necessità, potrà 
acquistare in qualsiasi momento altri spazi disponibili sul sito.  

 
Prenotazione Banner: gli interessati potranno contattare "Cinque Righe" ai seguenti 
recapiti: 

 
e-mail: redazione@cinquerighe.it – info@cinquerighe.it 

 
telefonicamente:  
 

RICHIESTA DI INSERZIONE 
 

Le prenotazioni andranno effettuate almeno 3 giorni precedenti alla pubblicazione e 
pervenire esclusivamente all’indirizzo email info@cinquerighe.it 
 

Il pagamento è sempre anticipato e va effettuato tramite bonifico bancario (con invio 
della ricevuta) o con carta di credito (con invio della ricevuta). 

 
In entrambe le soluzioni quindi di pagamento è richiesto un documento da inviarci 
nelle modalità di cui sopra, attestante l’avvenuto pagamento. 

 
FATTURAZIONE 

 
"Cinque Righe" accetterà ordini richiesti dalle parti politiche a cui verrà emessa fattura 

con formula di pagamento anticipato. 
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ANNULLAMENTO CAMPAGNA 
 

Gli ordini sono vincolanti pertanto il richiedente è tenuto a dare disdetta scritta entro e 
non oltre 30 giorni antecedenti la campagna. 
 

TEMPI DI PUBBLICAZIONE 
 

"Cinque Righe" si impegna a mandare on line i banner entro i 3 giorni successivi la 
ricezione della conferma della adesione e della ricevuta di bonifico. 
 

CONSEGNA BANNER 
 

Il banner da pubblicare dovrà essere inviato via email all’indirizzo info@cinquerighe.it 
entro e non oltre 3 giorni prima della pubblicazione. Riceverete una pronta risposta di 
conferma per avvenuto recapito. 

 
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, "Cinque Righe" si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei 
messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, 

potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di 
non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata. 
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Banner Grande Prima Pagina 

20 Giorni : 200 Euro 

10 Giorni : 130 Euro 

 

Banner Testata 

20 Giorni : 70 Euro 

10 Giorni : 40 Euro 

 

Banner Laterale Alto 

20 Giorni : 120 Euro 

10 Giorni : 70 Euro 

 

Banner Laterale Basso 

20 Giorni : 50 Euro 

10 Giorni : 30 Euro 

 

Banner Grande Fondo Pagina 

20 Giorni : 100 Euro 

10 Giorni : 70 Euro 

 


