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LISTINO PUBBLICITA’ELETTORALE 
Il presente listino annulla i precedenti  

 

Elezioni Regionale e Politiche Nazionali del 25 settembre 2022 
 

 

PACCHETTO 1   

6 SPOT al giorno e Banner sito web 
 

6 SPOT (Durata 30”) AL GIORNO FINO AL 23 SETTEMBRE 2022 

+ banner (Px 300*250) da inserire nel sito web. Realizzazione e registrazione spot con voce nazionale, non 

compresa nel prezzo (€ 60,00) 

€ 400,00  
 

PACCHETTO 2 

8 SPOT al giorno e Banner sito web 
 

8 SPOT (Durata 90”) AL GIORNO FINO AL 23 SETTEMBRE 2022 

+ banner (Px 300*250) da inserire nel sito web. Realizzazione e registrazione spot con voce nazionale, non 

compresa nel prezzo (€ 60,00) 

€ 600,00  
 

PACCHETTO 3  

10 SPOT al giorno, Banner sito web e INTERVISTA RADIO 
 

10 SPOT (Durata 30”) AL GIORNO FINO AL 23 SETTEMBRE 2022 

+ banner (Px 300*250) da inserire nel sito web. Realizzazione e registrazione spot con voce nazionale, non 

compresa nel prezzo (€ 60,00) 

€ 1.000,00  
 

Tutti ì prezzi sono da considerarsi I.V.A. esclusa (4%)  

 

*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, tramite bonifico, contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione. 

Il mancato adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;  

*La prenotazione, lo SPOT audio e il materiale grafico, a spese del committente, per la pubblicazione, dovrà pervenire telefonicamente al 

3384566677 oppure tramite email: info@radioazimut.it  – 3 giorni lavorativi prima della data di trasmissione. 

*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere inviate all’indirizzo sopra citato o contattare il 

numero telefonico 3384566677. 

 

Tutte le informazioni al seguente link 

https://www.radioazimut.it/codice-autoregolamentazione-propaganda-elettorale-per-le-elezioni-regionali-e-nazionali-del-25-settembre-2022 
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