GRAN CONCERTO MUSICALE
CITTÀ di ________________________________

Maestro Direttore Prof.______________________
PROPOSTA DI CONTRATTO
Il suddetto Concerto accetta il servizio in _____________________________________ (Prov.) ________
ne____________ giorno______________ del mese di _____________________________ alle condizioni
qui sotto specificate e stabilite fra il Sig. ____________________________________________________,
in nome proprio e il fiduciario qui sotto segnato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Compenso al corpo musicale € ________________________ (___________________________)
Regalia al Maestro e Capibanda a piacere.
Alloggi decenti ed igienici con luce ed acqua per i musicanti che sono forniti di brande proprie.
Qualora questi non fossero pronti, il Concerto non inizia il servizio se non a sistemazione ultimata.
Vitto al Maestro.
Anticipo versato dalla Commissione della Festa € _______________________________________
Il compenso e le prestazioni come sopra pattuite in contanti sono dovute al Concerto in ogni caso,
anche
quando le esecuzioni all’aperto non fossero consentite dalle condizioni atmosferiche avverse e
dalla mancanza di energia elettrica o per qualche altra causa.
Di eventuali ritardi per avarie alle macchine, purché dimostrabili, l‘Amministrazione non ne
risponde.
Il fiduciario che avrà favorito la stipulazione del presente accordo non sarà chiamato in causa; le
parti in causa saranno la Commissione della Festa e la Direzione della Banda. Le parti dichiarano
espressamente in caso di controversia il Foro Competente di ______________________________
La Direzione della Banda, solo per cause tecniche artistiche o di forza maggiore ha la facoltà a suo
insindacabile giudizio di sostituire dall’elenco artistico qualsiasi componente della Banda e di
modificare il programma repertorio come specificatamente si evince dalla reclame.
In base all’articolo 54 deI D.P. n. 492 dei 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non
registrato.
In caso di inadempienza da una delle due parti, si stabilisce una penale di € __________________
Arrivo del Concerto possibilmente alle ore ______ del giorno ____________ e termine del servizio
alle ore ______ deI giorno ____________ e sarà esente dal servizio di questua e da quello di
andata a trattenimento ai fuochi pirotecnici.

Diritti d’autore a carico della Commissione della Festa come per legge.
Il presente contratto va sottoposto alla ratifica dell’Amministrazione del Concerto.

CONDIZIONI SPECIALI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________ lì, ________________

Per accettazione:
Il Presidente della Commissione della Festa

Per il Concerto
_______________________

