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Servizio di supporto 
 
Prot. n. IIIF/2748/12                                                                                                 Trieste, 12 aprile 2012 
 
 
 

− Alle liste o coalizioni di liste collegate alla carica di 
Sindaco del Comune di Gorizia; 

− Alle forze politiche che presentano liste di candidati 
per l’elezione del Consiglio comunale di Gorizia. 

 
 

Oggetto: Tribune elettorali Rai FVG elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012. 
 Comunicazione calendari Tribune (seconda fase). 

In vista delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Gorizia, previste per 
i giorni 6 e 7 maggio 2012, la RAI – Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con il 
Corecom FVG, , organizza una serie di Tribune elettorali. 

Soggetti politici aventi diritto agli spazi nelle Tribune (seconda fase). 
Decorso il termine per la presentazione delle candidature, si terranno le rimanenti due Tribune 

riservate alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio comunale 
(Tribune riservate ai candidati al Consiglio comunale) ed alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla 
carica di Sindaco (Tribune per i candidati Sindaci), con il seguente calendario. 

Tribune riservate ai candidati al Consiglio comunale (Liste di candidati). 

Tribune in lingua italiana: data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale – 
canale 3 del digitale terrestre). 

 
Soggetti 

interessati 
Data ed orario 

registrazione 
Data ed orario messa in 

onda 
Candidati al Consiglio 
comunale (Liste) 

02/05/12 (mar.) – ore 9.30 03/05/12 (mer.) – ore 15.05 

 
Tribune in lingua slovena: data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale bis –

canale 103 del digitale terrestre). 
 

Soggetti 
interessati 

Data ed orario 
registrazione 

Data ed orario messa in 
onda 

Candidati al Consiglio 
comunale (Liste) 

02/05/12 (mar.) – ore 10.30 03/05/12 (mer.) – ore 21.00 

Alla Tribuna può partecipare un solo rappresentante per ogni lista, a libera scelta della lista stessa. 
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Tribune riservate ai candidati alla carica di Sindaco  

Tribune in lingua italiana: data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale – 
canale 3 del digitale terrestre). 

 
Soggetti 

interessati 
Data ed orario 

registrazione 
Data ed orario messa in 

onda 
Candidati alla carica di 
Sindaco 

03/05/12 (mar.) – ore 9.30 04/05/12 (mer.) – ore 15.05 

 
Tribune in lingua slovena: data ed orario di registrazione e messa in onda (Terza Rete Regionale bis –

canale 103 del digitale terrestre). 
 

Soggetti 
interessati 

Data ed orario 
registrazione 

Data ed orario messa in 
onda 

Candidati alla carica di 
Sindaco 

03/05/12 (mar.) – ore 10.30 04/05/12 (mer.) – ore 21.00 

Alla Tribuna possono partecipare i candidati alla carica di Sindaco. 

 

Tribune in lingua slovena 
Le Tribune dedicate al Comune di Gorizia in lingua slovena saranno registrate di seguito a quelle 

in lingua italiana (ore 10.30 circa), mentre la messa in onda è prevista per il giorno successivo sulla 
Terza rete Bis (Canale 103 del digitale terrestre) alle ore 21.00 circa (dopo il tg). Per i soggetti politici 
che parteciperanno a tali Tribune e che non parlano la lingua slovena è prevista una traduzione in 
simultanea. 

Luogo di registrazione 
Tutte le registrazioni saranno effettuate presso lo studio Auditorium della sede regionale della Rai, 

via F. Severo 7 a Trieste; si chiede cortesemente di presentarsi alla sede Rai con almeno 15 minuti di 
anticipo sull’orario di inizio della registrazione. 
 
Soggetti assenti o rinunciatari 

Si ricorda che l’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle 
Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non 
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta 
esplicita menzione delle predette assenze. 
 
Replica radiofonica 

La Tribuna in lingua italiana sarà replicata radiofonicamente su RADIO 1 il 3 e 4 maggio alle ore 
23.05, mentre quella in lingua slovena andrà in onda dopo il giornale radio serale delle 19.00 sulle 
frequenze di Trieste A. 

 
Messaggi autogestiti gratuiti (Mag) – termini consegna e registrazione - 

A tutti i soggetti politici (candidati sindaci e liste) che intendono usufruire degli spazi concessi 
dalla Rai per la trasmissione dei MAG, si ricorda che possono produrli autonomamente (formato BETA 
o DVD, in lingua italiana o slovena o entrambe) 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 12.00 del 20 aprile; nel secondo caso i soggetti politici interessati possono 
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registrare i MAG presso la sede RAI di Trieste, sempre nella giornata del 20 aprile, dalle ore 12 alle ore 
17.00. 

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

 I Messaggi andranno in onda nelle stesse giornate di messa in onda delle Tribune: su RAI 3 in 
italiano e su RAI 3 bis in sloveno dalle ore 10, radiofonicamente alle 23.45 su Radio 1.   

 
Informazioni 

Si ricorda che per qualsiasi informazione sui calendari di registrazione o sui soggetti aventi diritto 
alla partecipazione alle Tribune è possibile contattare il Corecom FVG, mentre 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. 

 

Recapiti utili 

Corecom del Friuli Venezia Giulia 
e mail: corecom@regione.fvg.it - – corecom@certregione.fvg.it 
tel. 0403773889 (Segreteria) – 0403773970 (Enrico Torcello – funzionario resp. par condicio) 
fax 040/3773980 
via del Coroneo 8, 34133 Trieste 

Rai – Sede regionale del Friuli Venezia Giulia 
tel. 040/7784231 (Segreteria) 
via F. Severo 7, 34100 Trieste 

Si ringrazia per l’attenzione che verrà prestata e, con l’occasione, si inviano distinti saluti. 
 

Il direttore 
dott. Edoardo Boschin 

 


