MODULO DI PARTNERSHIP

RADIO PARTNER
1. TERMINI E CONDIZIONI
1.1. La Partnership tra la Radio Richiedente e Radiospeaker.it verrà attivata solo
dopo che la Radio Richiedente avrà completato tutte le operazioni descritte nel
paragrafo "come si diventa radio partner di Radiospeaker.it" presente all'indirizzo
http://www.radiospeaker.it/diventa-radio-partner/
1.2. La Partnership tra la Radio Richiedente e Radiospeaker.it sarà in vigore per la
durata di 1 anno a partire dalla firma di tale contratto.
1.3 Tale rapporto potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo recesso
da una o ambo le parti.
1.4 Radiospeaker.it, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal rapporto di
partnership in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna inviando disdetta
scritta all'indirizzo email ufficiale della radio richiedente.
1.5 La Radio Richiedente, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere da tale
rapporto in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna inviando disdetta scritta
all'indirizzo info@radiospeaker.it
2. LA RADIO RICHIEDENTE SI IMPEGNA A
2.1 Pubblicare Il logo fornito da Radiospeaker.it in formato integrale, senza
storpiature o modifiche sul proprio sito. Il logo dovrà contenere un link attivo
verso la home page di Radiospeaker.it.
2.2 Trasmettere il promo audio fornito da Radiospeaker.it per almeno 3 volte al
giorno sulle proprie frequenze fm o tramite il proprio servizio di streaming audio.
Ogni promo dovrà essere trasmesso almeno una volta nelle seguenti fasce orarie:
9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00.
2.3 Qualora non fosse già iscritta su Radiospeaker.it, la Radio Richiedente dovrà
creare la propria scheda registrandosi gratuitamente attraverso il modulo presente
su questa pagina: http://www.radiospeaker.it/user/subscribe/?type=radio
2.4 Realizzare ed inviare via mail all'indirizzo info@radiospekaer.it il proprio
promo audio da trasmettere su Radiospeaker.it. Tale promo dovrà essere in formato
Mp3 320kb stereo e non dovrà superare i 30 secondi. Nel promo dovrà essere

ricordato il nome della radio richiedente e promuovere le attività on air della stessa.
3. RADIOSPEAKER.IT SI IMPEGNA A:
3.1 Inserire la preview della scheda creata dalla radio richiedente (come indicato
nel punto 2.3) con logo e descrizione della stessa, sulla propria homepage.
Tale preview sarà in rotazione con le altre radio che hanno attivato la partnership
con Radiospeaker.it nell'apposito riquadro "Radio Partner" presente in homepage.
3.2 Trasmettere il promo audio fornito dalla radio richiedente nel palinsesto della
propria radio. Tale promo come indicato nel punto 2.4. non dovrà superare i 30
secondi. Radiospeaker.it si riserva il diritto di rifiutare il promo qualora non lo
ritenesse idoneo alla propria programmazione. Il promo, una volta approvato, sarà
in rotazione con quello delle altre radio che hanno attivato la partnership con
Radiospeaker.it

