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CENIK IN OGLASNI PROSTOR V OBČINSKEM
GLASILU BOBNIČ

LE TARIFFE E LO SPAZIO PUBBLICITARIO NEL
BOLLETTINO MUNICIPALE ‘BOBNIČ – LA CRIDA’

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

LE TARIFFE DELLO SPAZIO PUBBLICITARIO

Prednost pri zakupu oglaševalskega prostora imajo podjetja, samostojni podjetniki in družbe, registrirane v Občini Izola. Oglaševanje na
platnici skladno z veljavnim odlokom ni možno.

Nell'acquisto dello spazio pubblicitario, la priorità spetta alle aziende, agli
imprenditori autonomi e alle società, registrati nel Comune di Isola. Ai sensi
del vigente decreto non è ammessa la pubblicità nella prima e nell'ultima
pagina del bollettino.

Naslov uredništva:
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Tel: 05 66 00 138
e-naslov: martina.miklavcic-sumanski@izola.si
Urednica: Martina Miklavčič Šumanski

• podjetja, samostojni podjetniki in družbe, registrirane v Občini
Izola: 500,00 € za celoletni zakup oglaševalskega prostora v
občinskem glasilu (šest številk) v velikosti ¼ strani ali 100,00 €
za enkratni zakup oglaševalskega prostora v občinskem glasilu v
velikosti ¼ strani,
• ostali: 700,00 € za celoletni zakup oglaševalskega prostora v
občinskem glasilu (šest številk) v velikosti ¼ strani ali 140,00 € za
enkratni zakup oglaševalskega prostora v občinskem glasilu v
velikosti ¼ strani,
• 15 % popusta za celoleten zakup dveh oglasnih prostorov (v velikosti 2/4) v občinskem glasilu (šest številk).

OBLIKOVANJE OGLASA

Če naročnik nima oblikovanega oglasa, se mu za oblikovanje oglasa
zaračuna dodatnih 30 € + DDV.
Oglas oblikovan v navedenih dimenzijah pošljite po elektornski pošti
na naslov: martina.miklavcic-sumanski@izola.si v formatih .PDF, .JPG
ali .EPS. Oglasi in ostali elementi (znaki, logotipi, besedila...) za oglase
morajo biti oddani v CMYK barvnem okolju ter krivuljah, pripravljeni
za tisk. Fotografije in oglasi poslani kakor fotografija (.JPG) morajo biti
visoko resolucijski (300 piksolv/inch). Oglasov narejenih v Wordu ne
bomo šteli za oblikovane in bomo zaračunali dodatno oblikovanje.
Naročilnico za oglas pošljite na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, davčna številka: SI 16510801.

RAZNO

• Za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih
sporočilih odgovarja naročnik oglasa.
• Uredniški odbor si pridružuje pravico do zavrnitve oglasa za
objavo, v kolikor le-ta ni v skladu s Slovenskim oglaševalskim
kodeksom.
• V kolikor se naročnik ne odloči za oglaševanje, je naročilo oglasa
potrebno preklicati najkasneje 2 dni po dogovorjenemu roku za
oddajo, sicer se zaračunajo stroški v višini 50 % vrednosti oglasnega prostora. Prav tako se zaračunavajo stroški v višini 50 % vrednosti oglaševalskega prostora v primeru, da se naročnik dogovori
za oglaševanje, nato pa do dogovorjenega roka ne pošlje oglasa
v dogovorjeni obliki. Zadnji rok za oddajo naročil in oglasnega
gradiva je 7 delovnih dni pred objavo. Zadnji rok za oddajo naročil
in gradiva za oglase, ki jih je potrebno postaviti ali prirediti je 12
delovnih dni pred objavo.
• Prostor za objavo oglasa si naročnik zagotovi šele po tem, ko
Občina prejeme naročilnico. Rok plačila je 15 dni od izstavitve
računa. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno.

Indirizzo di redazione:
Riva del Sole n. 8, 6310 Isola, Telefono: 05 66 00 138
E-mail: martina.miklavcic-sumanski@izola.si
Caporedattore: Martina Miklavčič Šumanski

• aziende, imprenditori autonomi e società, registrati nel Comune di Isola:
500,00 € per l'acquisto dello spazio pubblicitario di ¼ di pagina per il
periodo di un anno (sei numeri del bollettino municipale) ovv. 100,00 € per
il singolo acquisto dello spazio pubblicitario di ¼ di pagina nel bollettino
municipale,
• altri: 700,00 € per l'acquisto dello spazio pubblicitario di ¼ di pagina per il
periodo di un anno (sei numeri del bollettino municipale), ovv. 140,00 € per
il singolo acquisto dello spazio pubblicitario di ¼ di pagina nel bollettino
municipale.
• 15 % di sconto per l'acquisto di due spazi pubblicitari (2/4 di pagina) per il
periodo di un anno (sei numeri del bollettino municipale).

PREPARAZIONE PER LA STAMPA DELL'INSERTO
PUBBLICITARIO

Se il cliente non dispone di un annuncio completo dal punto di vista grafico,
si applica un prezzo aggiuntivo di 30 € + IVA.
Le pubblicità, già preparate nelle dimensioni richieste, vanno inviate nei
formati idonei (.PDF, .JPG o .EPS) al seguente indirizzo:
martina.miklavcic-sumanski@izola.si. Le pubblicità e gli altri elementi
(marchi, logo, testi...) devono essere consegnati in colori CMYK e in curve,
preparati per la stampa. Le fotografie e le pubblicità inviate come fotografie
(.JPG) devono essere ad alta risoluzione (300 dpi). Le pubblicità inviate come
file Word non saranno prese in considerazione e per la rispettiva preparazione per la stampa si applica un prezzo maggiore.
Il buono d'ordine per l’inserzione pubblicitaria va inviato al seguente indirizzo: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola, codice fiscale: SI 16510801.

VARIE

• La persona che ha commissionato la pubblicità risponde della veridicità del
contenuto dell’inserto pubblicitario e del messaggio promozionale.
• Il comitato di redazione si riserva il diritto di rifiutare l'inserto pubblicitario
che risulti incompatibile con il Codice dei giornalisti della Slovenia.
• Qualora il committente decida di non inserire la pubblicità in un determinato
numero del bollettino, l'ordine di inserzione va revocato al massimo 2 giorni
dopo la scadenza del termine fissato per l'invio dell'inserto pubblicitario; in
caso contrario il committente è tenuto al pagamento di una somma pari al
50% del prezzo dello spazio pubblicitario. Il committente è tenuto altresì al
pagamento di una somma pari al 50% del prezzo dello spazio pubblicitario
in caso di mancato invio dell'inserto pubblicitario nella forma richiesta.
Il termine ultimo per la commissione della pubblicità e la consegna degli
inserti pubblicitari è di 7 giorni lavorativi precedenti alla pubblicazione. Il termine ultimo par la commissione della pubblicità e la consegna degli inserti
pubblicitari, i quali devono essere ancora posizionati o redatti, è di 12 giorni
lavorativi precedenti alla pubblicazione.
• Lo spazio pubblicitario è prenotato al momento del ricev mento, da parte del
Comune, del buono d'ordine. Il termine di pagamento è di 15 giorni dall'emanazione della fattura. I prezzi indicati al punto 1 non includono l'IVA.

Brezplačno lokalno glasilo Bobnič izhaja 6 krat letno (na dva meseca)
v 7000 izvodih in se brezplačno razdeli v vsa gopodinjstva in d.o.o.-je.

Il bollettino municipale ‘Bobnič – La Crida’ esce 6 volte all’anno (ogni due
mesi) in 7.000 copie e viene distribuito gratuitamente a tutte le famiglie,
come pure alle società S.r.l.

V letu 2019 bosta izšli dve številki občinskega glasila, zato v tem letu
velja cenik oglasnega prostora za enkratni zakup.

Nel 2019 verranno pubblicati due numeri del bollettino municipale, per
quest'anno e' valido quindi il tarriffario per lo spazio pubblicitario una tantum.

Cenik stopi v veljavo s 5. junijem 2019.

Le tariffe sono valide dal 5 gugnio 2019.

Župan, Danilo Markočič
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Il Sindaco, Danilo Markočič
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1/4 strani - ležeče
185 x 66 mm
1/4 pagina - orizzontale
185 x 66 mm

1/4 strani pokončno
46 x 267 mm
1/4 pagina verticale
46 x 267 mm
1/4 strani - klasično
90 x 133 mm
1/4 pagina - classico
90 x 133 mm
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