Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Banner su sito FSI
La Federazione Scacchistica Italiana offre la possibilità di inserire un banner
pubblicitario sulle proprie pagine.

Chi può usufruire del servizio
Il servizio può essere richiesto dalle Società Scacchistiche in regola con
l’affiliazione annuale e da soggetti terzi. Le tariffe saranno differenziate.

Dove appare
Il banner apparirà su quasi tutte le pagine del sito ufficiale FSI e su quelle del
sito del Punteggio Elo Italia. Sono escluse da questo servizio le pagine relative
ai “sotto-siti” previsti per le manifestazioni istituzionali (per esempio i siti della
finale CIA, della finale CIS, ecc.).
http://www.federscacchi.it

http://www.torneionline.com

20121 – Milano – Via Cusani, 10 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165
c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – http://www.federscacchi.it

Modalità di apparizione
Al caricamento di una pagina del sito verrà mostrato un banner, scelto
casualmente tra quelli presenti. Dopo pochi secondi, il banner verrà
automaticamente sostituito da un altro, sempre scelto casualmente. Dopo
pochi secondi, ne apparirà un altro, e così via. Questa modalità di esposizione
è già visibile sin da ora sulle pagine del sito FSI e su quello del Punteggio Elo
Italia.

Caratteristiche tecniche del banner
Il banner dovrà essere fornito in formato “JPG”, dimensioni esatte 468x60
pixel.

Tariffario
Soggetto

Periodo

Costo

Società affiliate FSI 1 (un) mese

€

100,00

Terzi

€
€

200,00
2.000,00

1 (un) mese
1 (uno) anno

+ IVA
+ IVA

Come richiedere il servizio
Per usufruire del servizio occorrerà inviare una email all’indirizzo principale
della FSI (fsi@federscacchi.it) indicando con precisione:





La Società Scacchistica o il Soggetto che richiede il servizio, con tutti i
dati necessari per il contatto (telefono, email, ecc.).
Tutti i dati necessari per la fatturazione (se necessaria).
L’indirizzo Internet (Url) a cui indirizzare i visitatori quando dovessero
cliccare sul banner.
Periodo per cui si richiede l’esposizione del banner (un anno oppure
l’esatto numero di mesi)

In allegato alla email dovrà essere inserito il banner per il quale si richiede il
servizio.
La FSI procederà a un controllo del banner nel più breve tempo possibile.
La FSI si riserva in ogni caso di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta a suo
insindacabile giudizio.
Dopo l’approvazione del banner e la relativa comunicazione all’interessato,
l’inserzionista dovrà procedere al pagamento (effettuabile con le consuete
modalità) e alla trasmissione alla FSI di una copia del pagamento.
Non si deve procedere al pagamento prima dell’approvazione della FSI.
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Ricevuto la copia del pagamento, la FSI provvederà (entro 24/48 ore) a
inserire il banner.

Emissione del banner da una data precisa
Dato l’iter visto al punto precedente per usufruire del servizio, non è possibile
stabilire con esattezza il giorno in cui il banner inizierà ad essere mostrato sul
sito. Se l’inserzionista gradisse che il banner venisse mostrato a partire da una
data precisa è pregato di inserire tale data nell’email di richiesta. In questo
caso, si tenga presente che tutto quanto concerne questo servizio verrà
eseguito soltanto nel normale orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. In caso si
avesse questa esigenza, è quindi consigliabile richiedere il servizio con un
congruo anticipo sulla data di inizio desiderata per l’emissione del banner.

Sostituzione del banner
Qualora l’inserzionista volesse sostituire il banner con un altro (la cosa ha
senso soprattutto per coloro che richiedono l’esposizione per un periodo
prolungato, per evitare la “monotonia” di un banner sempre uguale) è pregato
di inviare il nuovo banner via email richiedendone la sostituzione. Verranno
accettate al massimo una sostituzione per ogni mese.
[marzo 2010]
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