
 
 

  

 

 
SCHEDA INFORMATIVA: “Regolamento accesso radiofonico - 

CPTV RAI”  

 

COS’E’ 

 

Il diritto ai programmi per l’accesso consiste nella partecipazione alla programmazione 

televisiva o radiofonica realizzata dalla Concessionaria del Servizio Pubblico centro di 

Produzione TV RAI di Torino (CPTV RAI). 
 

 

 

BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda per l’accesso i seguenti soggetti, purché abbiano almeno una 

sede operativa nella regione Piemonte o, in caso contrario, che mettano in risalto un 

argomento riguardante anche il territorio o la popolazione piemontese:  

• Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Assemblee e Consigli 

comunali; 

• Organizzazioni associative delle autonomie locali; 

• Sindacati nazionali; 

• Confessioni religiose; 

• Movimenti politici; 

•  Enti e associazioni politiche e culturali; 

• Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 

• Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali; 

• Gruppi etnici e linguistici; 

• Gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare nei seguenti settori: 

ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, 

educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico.  



 
 

  

 

 

 

COME FUNZIONA 

 

Ciascuna trasmissione per l’accesso consiste in un programma, realizzato in lingua 

italiana, della durata massima di cinque minuti, sigle di testa e di cosa comprese, riferito a 

una sola domanda di accesso. E’ consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più 

soggetti ammessi. 

Gli spazi televisivi messi a disposizione sono i seguenti: 

▪ RAITRE il sabato dalle ore 7:30 alle ore 8:00 per le trasmissioni televisive; 

▪ RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23:30 alle ore 23:50. 

Le registrazioni dei programmi per l’accesso può essere realizzata integralmente o 

parzialmente con mezzi propri dall’avente diritto, oppure con la collaborazione tecnica 

gratuita, per esigenze minime di base, del CPTV RAI.  

Il soggetto che produce il programma televisivo o radiofonico esclusivamente con mezzi 

propri, deve consegnarlo al Corecom entro 20 giorni dalla formale ammissione alle 

trasmissioni regionali dell’accesso. Il Corecom verifica la conformità del contributo 

prodotto e, se risulta corrispondente ai requisiti stabiliti, lo invia al CPTV RAI, che esegue 

un ulteriore controllo sulla sua idoneità alla messa in onda.  

I soggetti ammessi hanno in ogni caso la facoltà di stabilire in modo autonomo i contenuti 

della trasmissione, escludendo qualsiasi coinvolgimento del CPTV RAI sul contenuto dei 

programmi e sulle correlative responsabilità. Il CPTV RAI può affidare la conduzione della 

trasmissione a giornalisti e conduttori del servizio radiotelevisivo pubblico. All’avente 

diritto che realizza il programma in collaborazione con la RAI, viene concesso di scegliere 

al massimo due persone dallo stesso indicate e, come contributo alla registrazione, di 

fornire al CPTV RAI, prima della registrazione, il materiale audio/video, logo, foto o siti 

internet di proprietà dell’avente diritto, salvati su chiavetta USB, CD o DVD, già anticipati 

al Corecom Piemonte, almeno una settimana prima della data prevista per le registrazioni, 

affinché siano inseriti nella fase di montaggio.  

Nel caso di più trasmissioni che riguardino le stesse tematiche che si svolgono sotto forma 

di intervista, il Corecom può, sentiti i soggetti interessati, proporre l’accorpamento e lo 

svolgimento, sempre attraverso intervista, in un’unica trasmissione, nella quale a ciascun 

soggetto viene assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di 

trasmissione singola. 

I soggetti che compaiono nel filmano devono sottoscrivere apposita liberatoria immagini. 



 
 

  

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei 

seguenti formati: audio wave “.wav” con almeno 16 bit e 44,1 KHz; “.aiff” con almeno 16 

bit e 44,1 KHz; “.mp3” con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato; su supporti hard disk, 

USB, CD.  

I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporto 

broadcast IMX, Digital Betacam, XDCm, oppure nei formati: MXF-OP1-D10; Quicktime 

.mov prores; MPG2; MPG4; H264; su supporto informatico o formattazione ExFat o NTFS 

e connettività USB; per quanto riguarda invece l’audio, Stereo o Dual Mono. Non sono 

accettati supporti con formattazione IOS. 

L’eventuale logo deve essere collocato in basso a destra. 

Ai soggetti è fatto divieto di citare indirizzi e-mail e siti web non direttamente riferiti alla 

propria attività; numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti 

messaggi promozionali; numeri di conto corrente bancario, postale oppure IBAN; altri 

soggetti che non rappresentino enti pubblici o che non siano espressamente inerenti alle 

tematiche proposte; partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente 

alla ragione sociale del soggetto avente diritto; messaggi di natura promozionale o che 

propongono l’acquisto di beni e servizi anche se facenti parte dell’attività del soggetto 

beneficiario; qualsiasi giudizio lesivo per persone e altri soggetti. 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per il primo trimestre di programmazione 2022 dovranno essere 

presentate entro il 28 febbraio 2022 tramite pec all’indirizzo 

corecom@cert.cr.piemonte.it. Quelle trasmesse fuori termine sono prese in esame per la 

trasmissioni del trimestre successivo. 

La domanda per l’accesso deve contenere, a pena di inammissibilità: indicazione del soggetto 

richiedente; designazione della persona responsabile agli effetti civili e penali del 

programma; informazioni utili ad illustrare l’attività svolta; indicazione di ogni elemento 

idoneo ad attestare la valenza dell’interesse sociale cultura e informativo del programma per 

l’accesso proposto; il contenuto, in sintesi, del programma e modalità di realizzazione; 

impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l’esclusione, ogni forma 

di pubblicità commerciale.  

A pena di inammissibilità, inoltre, alla domande deve essere allegato: 

• Dichiarazione di accettazione della responsabilità del programma per l’accesso; 



 
 

  

• Copia del documento di identità del legale rappresentante; 

• Copia del documento di identità del responsabile del programma proposto; 

• Copia dello statuo o dell’atto costitutivo dell’ente, istituto o associazione; 

• Copia dell’ultimo verbale di nomina del legale rappresentante dell’ente, istituto o 

associazione, ovvero elementi di documentazione assimilabili; 

• Documentazione delle attività svolte negli ultimi 24 mesi dell’ente, istituto o 

associazione, in relazione al contenuto del programma proposto, utile a illustrare le 

iniziative realizzate, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la 

consistenza organizzativa dell’ente, istituto o associazione; 

• Copia dell’iscrizione al registro o albo di competenza, ove sussista; 

• Ricevuta della corresponsione alla SIA dei relativi diritti, ove dovuti e l’elenco 

dettagliato, in lingua italiana, delle musiche utilizzate contenente il titolo, l’autore, la 

durata, ecc. 

Successivamente all’inserimento nel Piano trimestrale dei soggetti beneficiari, unitamente 

all’eventuale materiale prodotto (sonoro/video/foto), dovranno essere presentate: 

• Liberatoria per la cessione a titolo gratuito a CPTV RAI di tutti i diritti relativi al 

materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall’avente diritto; 

• Apposita garanzia e manleva in favore di CPTV RAI nei confronti di qualunque 

contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione; 

• Altre eventuali liberatorie richieste 

 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il Piano trimestrale delle domande ammesse è redatto secondo i seguenti criteri:  

▪ Precedenza ai soggetti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni per 

l’accesso o che non hanno usufruito dell’accesso nelle tre graduatorie precedenti; 

▪ Appartenenza del richiedente ad una delle categorie sotto elencate, nel seguente 

ordine di priorità: gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare nei settori 

ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, 



 
 

  

educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico; associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali; organizzazioni 

associative delle autonomie locali;  enti e associazioni politiche e culturali; 

confessioni religiose; associazioni nazionali del movimento cooperativo 

giuridicamente riconosciute; gruppi etnici e linguistici; sindacati nazionali; 

movimenti politici; partiti e gruppi rappresentati in Parlamento. 

▪ Rilevanza sociale e culturale della tematica proposta, con particolare attenzione al 

divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie 

di competenza regionale; 

▪ Precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri; 

▪ Ordine cronologico di presentazione della domanda. 

In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per sorteggio. 

 

ESECUZIONE DEL PIANO TRIMESTRALE 

 

I soggetti ammessi sono tenuti a rispettare i principi dell’ordinamento costituzionale, e in 

particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona, nonché della lealtà e della 

correttezza del dialogo democratico e devono, altresì, astenersi da qualsiasi forma di 

pubblicità commerciale. 

Il Corecom si impegna a garantire l’esecuzione del Piano triennale ma, in caso di solo 

parziale attuazione, può disporre in collaborazione con il CPTV RAI la realizzazione di 

puntate speciale dei programmi, organizzate anche in modo difforme da quelle richieste 

dai soggetti ammessi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni, consultare la modulistica allegata oppure contattare tramite e-

mail l’indirizzo arianna@federiconicola.it 

 


