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Presentazione
Porta la natura in casa tua con Vivere la montagna
La Rivista “Vivere la montagna” è l’organo ufficiale dell’Associazione vivere la montagna, nata nell’Anno Internazionale delle Montagne (2002) è l’unico vero punto di riferimento per chi ama la natura e le montagne del nostro Bel Ticino.
Con otre 2'500 abbonati e oltre 20’000 lettori in Ticino è un mensile di natura e cultura alpina che con le sue 80 pagine promuove
la loro conoscenza con articoli didattici, alla portata di tutti. La qualità della carta, dell’impaginazione grafica, delle fotografie e la
stampa la rendono unica in Ticino. “Vivere la montagna” è una delle poche, se non l’unica rivista presente sul nostro territorio che
non presenta pubblicità che possano nuocere ai più giovani o al comune senso morale. Pubblicità di sigarette, alcol, politica, razzismo,
locali notturni e discoteche, immorali eccetera non sono accettate dalla nostra redazione in quanto si tratta di una rivista che deve
poter essere data da leggere ai più giovani senza alcuna paura. I numerosi concorsi didattici e fotografici sulla natura con ricchi premi
la rendono interattiva verso un gran numero di lettori.
La rivista è rivolta a tutti coloro che amano il sublime spettacolo, che la natura ci offre e che, ogni giorno, si rinnova tutt’intorno a
noi. Le sue rubriche contengono notizie e consigli utili sia agli escursionisti esperti sia a coloro che intendono ampliare la propria
conoscenza dell’affascinante mondo alpino. Ci conduce alla scoperta di quella che Platone chiamò l’enigmatica poesia della natura.
Ci racconta delle montagne, che ricoprono l’80% della superficie del Canton Ticino. Ci parla di vette maestose, di passeggiate, escursioni e trekking in ogni dove, di vallate verdeggianti e di laghetti alpini, simili a smeraldi incastonati tra picchi inaccessibili. Con articoli
accuratamente selezionati e ben illustrati descrive la flora e la fauna del territorio insubrico e del resto del mondo, guidandoci alla
contemplazione della natura, che Cicerone definì pascolo dell’animo.
L’Associazione vivere la montagna ha realizzato fin’ora oltre 30 pubblicazioni sulla natura del Ticino tutte
presentate nel sito www.viverelamontagna.ch e molte altre sono in fase di progettazione. Il nostro
“sciur Togn” è un simpatico personaggio, creato appositamente per i più piccoli, che è diventato
un fumetto con oltre 120 vignette presentate sull’album didattico
delle figurine in 3 lingue.

Riservazione
Riservazione spazio pubblicitario su “Vivere la montagna” Anno:
Uscita/mese: [ ] gennaio, [ ] febbraio, [ ] marzo, [ ] aprile, [ ] maggio, [ ] giugno, [ ] luglio-agosto,
[ ] settembre, [ ] ottobre, [ ] novembre, [ ] dicembre

Contratto tra la società/persona e l’Associazione vivere la montagna
Società:
Nome e Cognome:
Via:		Luogo:
Telefono:		E-mail:

Pagine speciali

o 2° di copertina

225 x 280 mm
195 x 255 mm

al vivo
in gabbia

CHF 2500.CHF 2500.-

o 3° di copertina

225 x 280 mm
195 x 255 mm

al vivo
in gabbia

CHF 2300.CHF 2300.-

o 4° di copertina
		

225 x 280 mm
195 x 255 mm

al vivo
in gabbia

CHF 4000.CHF 4000.-

195 x 40 mm

in gabbia

CHF

o 1 pagina

225 x 280 mm
195 x 255 mm

al vivo
in gabbia

CHF 2000.CHF 2000.-

o 1/2 pagina orizzontale
		

225 x 140 mm
195 x 125 mm

al vivo
in gabbia

CHF 1170.CHF 1170.-

in gabbia
in gabbia
in gabbia
in gabbia

CHF
CHF
CHF
CHF

o piede pagina nell’editoriale
Pagine interne

o
o
o
o

1/4 pagina verticale
1/4 pagina orizzontale
1/8 pagina orizzontale
piede pagina

95 x 125
195 x 60
95 x 60
195 x 40

mm
mm
mm
mm

Pagine
con articoli

o 2 pagine redazionale con redattore e fotografo				

Sconti speciali

o 2 uscite sconto del 6%
o 4 uscite sconto del 10%
o 6 uscite sconto del 15%

450.-

550.550.290.390.-

CHF 3000.-

Inserzioni pubblicitarie dall'estero hanno costi maggiorati.
Richiedete un preventivo.

Tutti i prezzi si intendono IVA 8% esclusa. Pagamento netto 30 giorni dopo l’uscita della rivista tramite fattura e polizza
di versamento. Il contratto è valido unicamente con le tre firme richieste.
Steso in due esemplari, letto, approvato e sottoscritto, data:

Luogo,

Vivere la montagna:

Agente:

Cliente:

Formati delle inserzioni

1 pagina intera al vivo
225 x 280 mm (+3 mm)
CHF 2000.-

1 pagina in gabbia
195 x 225 mm
CHF 2000.-

1/2 pagina orizzontale in gabbia
195 x 125 mm
CHF 1170.-

1/4 pagina verticale in gabbia
95 x 125 mm
CHF 550.-

1/4 pagina orizzontale in gabbia
195 x 60 mm
CHF 550.-

piede di pagina in gabbia
195 x 40 mm
CHF 390.-

Materiale richiesto per la stampa:
Fornire dati nel formato PDF, JPG o TIFF su supporto digitale (CD-DVD) o via mail.
Inviare a:
Associazione vivere la montagna
Via ai Ronchi 1 - CP 402 - 6802 Rivera
e-mail: info@montagna.ch
Tel. 091 924 99 08
1/8 pagina orizzontale in gabbia
95 x 60 mm
CHF 290.-

Termine ultimo per l’invio dell’inserzione:
15 giorni prima del mese riservato per l'uscita della rivista (esempio: inserzione
per il numero di giugno, ultimo termine di consegna al 15 maggio).

Regolamento
Regolamento per le acquisizioni pubblicitarie
La rivista “Vivere la montagna” è una rivista che promuove la conoscenza della montagna in generale; essa è destinata
a tutti gli amanti della natura, soprattutto alle famiglie e ai bambini.
La rivista intende trasmettere sani principi evitando contenuti che possano nuocere alla moralità comune.
Nella rivista “Vivere la montagna” e nelle inserzioni sono esclusi i seguenti aziende/argomenti nel modo più assoluto:
• Aziende che vanno in conflitto con le attività del nostro sponsor: merceria in generale, piumini e materassi, tende e tovaglie, 		
lenzuola e coperte, cuscini eccetera.
• Aziende del settore “fiduciario”;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con il tabacco: sigarette, sigari, pipe ecc;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con super alcolici;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con le droghe: canapa e tutti i suoi derivati, droghe leggere o altro:
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con medicinali di dubbio utilizzo:
• Promozione di qualsiasi cosa abbia che fare con locali notturni: discoteche, night ecc.
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con il sesso: annunci erotici, locali privati, sesso telefonico o online eccetera;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con la magia: astrologia, maghi, cartomanzia, previsione del futuro,
religione eccetera;
• Promozione di qualsiasi cosa vada a discapito della natura in generale;
• Promozione di armi da fuoco di qualunque genere;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con la politica: presentazione di candidati politici, elezioni, partiti politici, 		
referundum in generale, attività politiche eccetera;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con il razzismo;
• Promozione di qualsiasi cosa abbia a che fare con dissensi nazionalistici;
• Promozione di qualsiasi cosa che trasmetta polemiche di qualsiasi genere;
• Promozione di qualsiasi cosa che utilizzi il lavoro minorile o che sfrutti i paesi del terzo mondo;
• Promozione di qualsiasi cosa, ditta, azienda, attività che è sospettata di avere agito illegalmente o in corso d’indagine;
• Presentazione di un’attività che agisca contro la legge o che ha avuto problemi con la stessa;
• Pubblicità personali o private che non sono pertinenti con il contesto della rivista “Vivere la montagna”.
L’Associazione vivere la montagna si riserva il diritto di annullare qualsiasi contratto pubblicitario, relativo all’inserimento
nella propria rivista, se questo non rispetta le condizioni citate qui sopra o è in disaccordo con gli obiettivi di Vivere la montagna!
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