
COMUNE DI FURTEI 
- Provincia del Medio Campidano - 

* Via Circonvallazione, 15 * Tel. 070/9302415 – 9302775 – 9305019 * Fax 070/9305035 * 
Allegato “C” 

CARATTERISTICHE TECNICHE E 

 LISTINO PREZZI LOCANDINE  – BANNER PUBBLICITARI 

DA INSERIRE NEL SITO INTERNET COMUNALE 

Caratteristiche Tecniche dei Locandine / Banner 

 

1. Posizionamento, Dimensioni, Tipologia  

Le Locandine pubblicitarie sono pagine inserite nel sito del Comune con Formato Standard e  

dimensione 416 x 800 (max) pixel, richiamate tramite link da:  

 
 Riferimento dell’Attività presente nella sezione Aree Tematiche del sito internet del Comune 

(es. Aree Tematiche – Strutture Ricettive - Ditta) 

 Eventuale Banner presente nella Sezione Sponsor 

 Indirizzo esterno (es. http://www.comune.furtei.ca.it/ditta). 

 
All’interno della Locandina è presente: 

 

 Titolo 

 Riferimenti (Indirizzo, Tel. Fax. eMail* , Web*) 

 Descrizione Breve 20-30 (ca.) Righe di testo 

 Icone Servizi / Prezzi (previsto per le Strutture Ricettive) 

 Fotografie (Max 3). 

I Banner pubblicitari sono inseriti nelle Sezione Sponsor del sito Internet del Comune di Furtei e 

hanno dimensione standard di 180x95 pixel, possono essere fissi o animati. In quest’ultimo caso 
al fine di ridurre al minimo il “disturbo” arrecato da immagini in movimento sulle pagine Internet, nel 

rispetto delle regole di usabilità e accessibilità, l’intervallo di rotazione è fissato in 5 secondi, in 
modo da garantire un’alternanza che tenga comunque conto della possibilità di visualizzare i diversi 

messaggi pubblicitari collocati nello stesso spazio. 
 

 
2. Modalità di Acquisto 

Le Locandine e i Banner sono acquistabili per un periodo di tempo fisso di esposizione, a cadenza Annuale o 
mensile per le Locandine e Banner.  L’acquisto del servizio  è effettuato mediante la presentazione del  

Modulo di Richiesta Spazi Pubblicitari Sito Internet Comune (“A”), disponibile sul Sito internet del 
Comune o presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, compilato in ogni sua parte da inviare via fax al 

n.070.9305035 o Consegnare direttamente in Comune presso l’ufficio Ragioneria, ed è formalizzato da 

contratto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazione 
del comune di Furtei. 

 
3. Fornitura Materiale 

 

Locandine e Banner sono realizzati dalla Ditta che gestisce il Sito Internet Ufficiale del Comune. La consegna 
dei Materiali per la realizzazione della Locandina o Banner (Modulo Informazioni, Logo, Fotografie, ecc.) può 

avvenire: 
 Direttamente all’indirizzo e-mail dell’Azienda curatrice del sito comunale; 

 Invio del materiale su CD-Rom o Floppy-disk all’Ufficio comunale competente 

 Segnalando l’indirizzo Internet dove poter accedere per scaricare informazioni e immagini. 



Il termine ultimo per il ricevimento del materiale è fissato in 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della 
campagna. 

Tabelle Riepilogativa Costi dei Banner / Locandine 

1. Banner Pubblicitario 

CANONE ANNUALE BANNER * 

BANNER 

SPAZIO 
SPONSOR 

Formato 180 x 95 (pixel) fisso (COMPRESA REALIZZAZIONE) € 100,00 

Formato 180 x 95 (pixel) animato 3 immagini (COMPRESA REALIZZAZIONE) € 150,00 

Presenza su pagina aggiuntiva € 50,00 

Presenza dalla 3^  pagina in poi € 25,00 

Realizzazione di pagina di presentazione (+ 1 aggiornamento annuale) € 50,00 

 
2. Banner pubblicitario 

 

 Posizionato sull’Home Page, prezzo mensile da contrattarsi con un minimo di €. 200,00 
* I Banner sono Posizionati nella Sezione: I Nostri Sponsor presente sull’Home Page 

Note. 

 I Costi sono comprensivi della realizzazione delle Locandine e dei Banner 

 Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. 

 


