
COMUNICATO 
18 marzo 2008 

 
MAG E SERVIZIO PUBBLICO REGIONALE 

Tribune elettorali e messaggi autogestiti gratuiti - Rai FVG 
elezioni regionali ed amministrative 13-14 aprile 2008 

 
Redazione italiana e slovena della Rai del Friuli Venezia Giulia ed il Corecom FVG -

in base alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi 
radiotelevisivi (G.U. n. 59 dd. 10 marzo 2008)- hanno stabilito il numero e le date di 
programmazione delle tribune politiche dedicate alla Elezioni regionali ed amministrative del 
13 e 14 aprile, nonché le modalità di registrazione e consegna dei Messaggi Autogestiti 
Gratuiti (MAG) da parte dei soggetti politici interessati. 

Tra il 2 e il 10 aprile verranno mandate in onda complessivamente 10 tribune (6 in 
lingua italiana e 4 in lingua slovena) rispettivamente dedicate al rinnovo degli organi 
consiliari della Regione, provincia di Udine e comune di Udine e all’elezione del Presidente 
della Regione, di quello della Provincia di Udine e del Sindaco di Udine (per i calendari di 
registrazione e di messa in onda consultare l’indirizzo www.corecomfvg.it – sezione Par 
Condicio – nella parte dedicata alle Elezioni regionali ed amministrative). 

A tutti i soggetti politici che intendono usufruire degli spazi concessi dalla Rai per la 
trasmissione dei MAG, si ricorda che possono produrli autonomamente (formato BETA o 
DVD) o con l’ausilio delle tecnologie messe a disposizione dalla Rai. 

Nel primo caso i MAG devono essere consegnati alla sede Rai di Trieste, in via Fabio 
Severo 7, tassativamente entro le ore 15.00 di mercoledì 26 marzo 2008; nel secondo caso i 
soggetti politici interessati possono registrare i MAG, sempre presso la sede RAI di Trieste, 
nella giornata di martedì 25 marzo dalle ore 11.00 alle ore 18.00, previa comunicazione. 

Si ricorda che per qualsiasi informazione sui calendari di registrazione è possibile 
contattare il Corecom FVG, p.zza Oberdan 5, 34133 Trieste, ai numeri 040/3773889 
(Segreteria), 040/3773971/70 (unità par condicio),   040/3773980 (fax); per informazioni di 
carattere tecnico sui MAG o sulle modalità di svolgimento delle tribune è possibile contattare 
la Rai – sede regionale del Friuli Venezia Giulia, via F.Severo 7, 34100 Trieste al numero 
040/7784231 (Segreteria Rai). 

La collaborazione tra il Corecom FVG e il servizio pubblico regionale è tesa a 
garantire ed assicurare, nell’ambito della normativa vigente, l’imparzialità e le pari 
opportunità nel confronto tra i soggetti politici che partecipano alla competizione elettorale. 

 
Franco Del Campo 

Presidente Corecom FVG 
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Calendario Tribune elettorali Rai del Friuli Venezia Giulia 
 

Amministrazioni interessate 
 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- Provincia di Udine; 

- Comune di Udine. 

 
Tribune elettorali 

Le tribune elettorali, organizzate sia in lingua italiana che in lingua slovena, sono dedicate ai soggetti 
politici candidati alle prossime elezioni regionali ed amministrative del 13 e 14 aprile, relative al rinnovo 
delle amministrazioni della Regione FVG, della Provincia e del Comune di Udine. 

Le tribune riguardano unicamente, salvo eventuali ballottaggi, il periodo compreso tra lo scadere del 
termine ultimo per la presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale (11 aprile 
incluso). 
 
Soggetti politici interessati  

In base a quanto disposto dall’art. 15, co. 3, del Provvedimento della Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi1, il tempo disponibile per la programmazione 
di tribune è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste e per l’altra metà in parti uguali tra le 
coalizioni che sostengono un candidato alla carica di Presidente della regione, o della provincia, o di 
sindaco.  
 

Programmazione tribune in lingua italiana  

6 tribune, di cui: - n. 1 tribuna per le forze politiche che presentano liste di candidati per il Consiglio
comunale di Udine; 

 - n. 1 tribuna alle forze politiche che presentano liste di candidati per il Consiglio
provinciale di Udine; 

 - n. 1 tribuna alle forze politiche che presentano liste di candidati per il Consiglio
regionale. 

 - n. 1 tribuna per i candidati alla carica di Sindaco del comune di Udine; 

 - n. 1 tribuna per i candidati alla carica di Presidente della provincia di Udine; 

 - n. 1 tribuna per i candidati alla carica di Presidente della regione; 

                                                 
1 Provvedimento recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell’emittenza 
pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata 
amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d’Aosta”, 
approvato in data 28 febbraio 2008 (G.U. n. 59 dd. 10 marzo 2008). 

 
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 

piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - corecom@regione.fvg.it



Luogo di registrazione delle tribune 

Tutte le registrazioni saranno effettuate presso l’auditorium della sede regionale della Rai, via F. Severo 7, 
Trieste. 

______________________________________________ 
 

Tribune in lingua italiana – registrazione e messa in onda 
 
 

Tribuna per il rinnovo del Consiglio comunale di Udine – Date, orari di registrazione e messa in onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Comune di Udine 1 aprile 2008 – ore 15.00 2 aprile 2008 – ore 13.10 

I soggetti politici che hanno diritto a inviare un proprio rappresentante sono le forze politiche che 
presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio comunale di Udine. 

 
 

Tribuna per il rinnovo del Consiglio provinciale di Udine - Date, orari di registrazione e messa in 
onda 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Provincia di Udine 2 aprile 2008 – ore 15.00 3 aprile 2008 – ore 13.10 

I soggetti politici che hanno diritto a inviare un proprio rappresentante sono le forze politiche che 
presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio provinciale di Udine. 

 
 
Tribuna per il rinnovo del Consiglio regionale - Date, orari di registrazione e messa in onda. 

.Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Regione FVG 3 aprile 2008 – ore 15.00 4 aprile 2008 – ore 13.10 

I soggetti politici che hanno diritto a inviare un proprio rappresentante sono le forze politiche che 
presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale. 
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Tribuna per l’elezione del Sindaco di Udine – Date, orari di registrazione e messa in onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Comune di Udine 7 aprile 2008 – ore 15.00 8 aprile 2008 – ore 13.10 

Per quanto tali tribune siano dedicate ai candidati alla carica di Sindaco, non è escluso che, in caso di un 
qualsivoglia impedimento di un candidato, la coalizione che lo sostiene possa inviare in sua vece un 
rappresentante. 

 
Tribuna per l’elezione del Presidente della provincia di Udine - Date, orari di registrazione e messa 
in onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Provincia di Udine 8 aprile 2008 – ore 15.00 9 aprile 2008 – ore 13.10 
 
Per quanto tali tribune siano dedicate ai candidati alla carica di Presidente della provincia, non è escluso 
che, in caso di un qualsivoglia impedimento di un candidato, la coalizione che lo sostiene possa inviare in 
sua vece un rappresentante. 
 
Tribune per l’elezione del Presidente della regione - Date, orari di registrazione e messa in onda. 

.Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Regione FVG 9 aprile 2008 – ore 15.00 10 aprile 2008 – ore 13.10 
 
Per quanto tali tribune siano dedicate ai candidati alla carica di Presidente della regione, non è escluso che, 
in caso di un qualsivoglia impedimento di un candidato, la coalizione che lo sostiene possa inviare in sua 
vece un rappresentante. 

 
Tribune in lingua italiana – replica radiofonica 

Tutte le tribune trasmesse saranno replicate radiofonicamente sulla Radio 1 Rai lo stesso giorno della 
messa in onda televisiva. 

 Le tribune del 2,3,4 e 8 aprile saranno ritrasmesse alle ore 22.08; le tribune del 9 e 10 aprile alle ore 
19.35. 
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Tribune in lingua slovena – registrazione e messa in onda 
 

Le tribune in lingua slovena saranno registrate di seguito a quelle corrispondenti in lingua italiana (ore 
16.00 circa), mentre la messa in onda, che avverrà sulla Rai FVG - Terza rete Bis,  è prevista nella stessa 
giornata della registrazione con inizio alle ore 20.50. Per i soggetti politici che parteciperanno a tali 
tribune e che non parlano la lingua slovena è prevista una traduzione in simultanea. 

 
Tribuna per il rinnovo del Consiglio provinciale di Udine - Date, orari di registrazione e messa in 
onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Provincia di Udine 2 aprile 2008 – ore 16.00 2 aprile 2008 – ore 20.50 

I soggetti politici che hanno diritto a inviare un proprio rappresentante sono le forze politiche che 
presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio provinciale di Udine. 

 
Tribuna per il rinnovo del Consiglio regionale  - - Date, orari di registrazione e messa in onda. 

Amministrazione 
interessata Data registrazione Data messa in onda 

Regione FVG 3 aprile 2008 – ore 16.00 3 aprile 2008 – ore 20.50 

I soggetti politici che hanno diritto a inviare un proprio rappresentante sono le forze politiche che 
presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale. 

 

Tribuna per l’elezione del Presidente della provincia di Udine - Date, orari di registrazione e messa 
in onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data e orario 
registrazione 

Data e orario messa in 
onda 

Provincia di Udine 8 aprile 2008 – ore 16.00 8 aprile 2008 – ore 20.50 
Per quanto tali tribune siano dedicate ai candidati alla carica di Presidente della provincia, non è escluso 
che, in caso di un qualsivoglia impedimento di un candidato, la coalizione che lo sostiene possa inviare in 
sua vece un rappresentante. 

 
Tribuna per l’elezione del Presidente della regione  - - Date, orari di registrazione e messa in onda. 

Amministrazione 
interessata 

Data registrazione Data messa in onda 

Regione FVG 9 aprile 2008 – ore 16.00 9 aprile 2008 – ore 20.50 
Per quanto tali tribune siano dedicate ai candidati alla carica di Presidente della regione, non è escluso che, 
in caso di un qualsivoglia impedimento di un candidato, la coalizione che lo sostiene possa inviare in sua 
vece un rappresentante. 
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Messaggi Autogestiti Gratuiti 
 

I Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) trasmessi dalla sede regionale della Rai del Friuli Venezia Giulia, 
possono essere autoprodotti oppure realizzati utilizzando le strutture tecniche della RAI. 

Nel primo caso (autoproduzione) i Messaggi possono essere realizzati nello standard tecnico BETA 
oppure in formato DVD, e devono essere inviati alla sede della Rai, via F.Severo 7, 34100 Trieste, 
tassativamente entro le ore 15.00 di mercoledì 26 marzo 2008.  

Nel secondo caso (registrazione presso la RAI), i soggetti politici interessati possono registrare i Messaggi 
nella giornata di martedì 25 marzo dalle ore 11.00 alle ore 18.00 sempre nella sede della Rai, via 
F.Severo 7, a Trieste. 

Si ricorda che, a differenza di quanto accade con le radiotelevisioni locali,  non è necessario inviare alcun 
modello di richiesta al Corecom per la trasmissione di MAG in Rai; è sufficiente infatti inviare 
direttamente il Messaggio registrato alla sede regionale della Rai tassativamente entro la data sopra 
indicata, oppure presentarsi il 25 marzo, negli orari indicati, per la registrazione, previa comunicazione 
alla segreteria Rai. 

Il sorteggio per la messa in onda dei MAG sulla Rai sarà effettuato presso la sede del Corecom FVG nella 
giornata di giovedì 27 marzo. 

Soggetti politici interessati alla trasmissione dei MAG 

− c) liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della regione, alla carica di Presidente 
della provincia di Udine, alla carica di Sindaco del comune di Udine; 

− d) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l’elezione del 
Consiglio regionale, del Consiglio provinciale di Udine e del Consiglio comunale di Udine. 

_________________________________ 
 

Uffici e contatti 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare: 

Corecom del Friuli Venezia Giulia 
p.zza Oberdan 5, 34133 Trieste 

− 040/3773971 (dott.a Ester Constantini – e.mail: ester.constantini@regione.fvg.it) 
− 040/3773970 (dott. Enrico Torcello – e.mail: enrico.torcello@regione.fvg.it) 
− 040/3773889 (Segreteria) 
− 040/3773980 (fax) 

 
Rai – sede regionale del Friuli Venezia Giulia 
via F.Severo 7, 34100 Trieste 

− 040/7784231 (Segreteria Rai) 

 
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 

piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - corecom@regione.fvg.it

mailto:ester.constantini@regione.fvg.it
mailto:enrico.torcello@regione.fvg.it

