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MAG E SERVIZIO PUBBLICO REGIONALE  
Tribune elettorali e messaggi autogestiti gratuiti - Rai FVG  

elezioni amministrative 6 – 7 giugno 2009 
 

Trieste, 15 maggio 2009 
 
La Redazione 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. 95 dd. 24 aprile 2009)- hanno stabilito il numero e le date di programmazione delle tribune 
politiche dedicate alla Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno, nonché le modalità di registrazione e 
consegna dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) da parte dei soggetti politici interessati.  

Tra il 27 maggio ed il 3 giugno verranno mandate in onda complessivamente 4 tribune, 
rispettivamente dedicate al rinnovo degli organi consiliari della Provincia di Pordenone e all’elezione 
del  Presidente (per i calendari di registrazione e di messa in onda consultare il sito 
www.corecomfvg.it – sezione Par Condicio – nella parte dedicata alle Elezioni europee 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 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 alle ore 17.00 del 22 maggio  2009; nel secondo caso i soggetti politici 
interessati possono registrare i MAG, sempre presso la sede RAI di Trieste, nelle giornate del 21 e 
22 maggio 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

I messaggi autogestiti, per la messa in onda da parte della RAI, dovranno avere una 
lunghezza compresa tra 1 e 3 minuti.   

Si ricorda che per qualsiasi informazione sui calendari di registrazione è possibile contattare il 
Corecom FVG, via Coroneo 8, 34133 Trieste, ai numeri 040/3773889 (Segreteria), 040/3773976/70 
(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 ed 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.  

 
 
            Paolo Francia 

   Presidente Corecom FVG  
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Trieste, 15 maggio 2009 
Prot. IVE/2137/09 

Ai soggetti  interessati  
Loro Sedi 

 
Calendario Tribune elettorali Rai del Friuli Venezia Giulia 
Amministrazioni interessate 
 
- Provincia di Pordenone  

Tribune elettorali  
Le tribune elettorali sono dedicate ai soggetti politici candidati alle prossime elezioni amministrative 
del 6 e 7 giugno 2009, relative al rinnovo dell’ Amministrazione della Provincia di Pordenone.  
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 (5 
giugno incluso).  
 
Soggetti politici interessati / tempi di programmazione 
In base a quanto disposto dall’art. 3, co. 4, del Provvedimento della Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (G.U. n. 95 dd. 24 aprile 2009), il tempo 
disponibile per la programmazione di tribune è ripartito per una metà in parti uguali tra i candidati alla 
carica di Presidente della Provincia di Pordenone  e per l’altra metà in parti uguali tra le forze 
politiche che abbiano presentato con il  medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da 
interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione e alle forze 
politiche che presentano liste per le elezioni dei Consigli provinciali 
 
Luogo di registrazione 

• Sala Giunta Provincia di Pordenone -  L. go San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone 
 
Date di registrazione e messa in onda 
 

Soggetti politici Data di registrazione Data di messa in onda 
 

Candidati alla presidenza 
della Provincia di 

Pordenone 
 

mercoledì 
27/05/2009   ore 15.00 

giovedì 28/05/2009 
ore 08.00  RAI 3 Regionale 

 
Liste di candidati per 
l’elezione del consiglio 

Provinciale di Pordenone ( 
art 3 co 3 lett. a) e c) )¹ 

 

mercoledì 
27/05/2009   ore 16.00 

venerdì 29/05/2009 
ore 08.00  RAI 3 Regionale 

 
1 Provvedimento recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della 
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 
2009  approvato in data 22 aprile 2009  (G.U. n. 95  dd. 24 aprile 2009).  
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Soggetti politici  Data di 
registrazione Data di messa in onda 

 
Liste di candidati per 
l’elezione del consiglio 
Provinciale di Pordenone 
(art 3 co 3 lett. a) e c) )¹ 
 

mercoledì 
03/06/2009   ore 15.00 

       giovedì 04/06/2009  
  ore 08.00  RAI 3 Regionale 

 
Candidati alla 
presidenza della 
Provincia di Pordenone 
 

             mercoledì  
03/06/2009   ore 16.00 

       venerdì 05/06/2009  
  ore 08.00  RAI 3 Regionale 

 
Messaggi autogestiti gratuiti (Mag) 
- Chi ha diritto 
I soggetti politici che possono usufruire dei Mag in Rai sono i seguenti: 
 
a) le forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti 

territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla 
consultazione; 

b) i candidati alla carica di Presidente della Provincia;  
c) le forze politiche che presentano liste per le elezione dei Consigli provinciali. 
I Mag  possono essere prodotti dai soggetti politici aventi diritto, in forma autonoma (formato BETA) 
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 alle ore 17.00 del 22 maggio  2009; nel secondo caso i soggetti politici 
interessati possono registrare i MAG, sempre presso la sede RAI di Trieste, nelle giornate 21 e 
22 maggio 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
I messaggi autogestiti, per la messa in onda da parte della RAI, dovranno avere una lunghezza 
compresa tra 1 e 3 minuti.   
Saranno messi in onda in coda alle tribune, con orario dalle 09.00 alle 09.15 negli stessi giorni di 
programmazione delle tribune stesse. 
 
La registrazione radiofonica delle tribune televisive sarà proposta su RADIO Uno negli stessi giorni di 
messa in onda TV, a partire dalle ore 21.08 c.ca. 
 
Informazioni 
 
Si ricorda che per qualsiasi  informazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
 
Per informazioni di carattere tecnico: RAI – sede regionale del Friuli Venezia Giulia, via Fabio 
Severo,   7 - 34100 Trieste, al numero 040/7784231 (Segreteria Rai); 
Per informazioni sulla par condicio: Corecom FVG - via Coroneo 8 - 34133 Trieste, ai numeri 
040/3773976 (Fornasaro) e 040/3773970 (Torcello) - n. fax   040/3773980; 
 
 

        Eugenio Ambrosi 
              Direttore Corecom FVG 


