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SCRITTURA PRIVATA 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Per la partecipazione alla manifestazione in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile gestita da 
Comune di Correggio-Isecs, via della Repubblica 8, 42105 Correggio, cf. p.iva 00341180354, codice ente 
NTKHF2, legalmente rappresentata da PRETI DANTE in qualità di dirigente pro-tempore,  di seguito 
denominata ORGANIZZAZIONE 
e 
LUCE APPARE S.A.S. di Francesco Magnelli & C Via Monte alle Croci 9 - 50125 FIRENZE P.I. / C.F. 
05003750485 legalmente rappresentata da Francesco Magnelli, di seguito denominata ARTISTA.  
 
1. L’ARTISTA si impegna a partecipare alla manifestazione con lo spettacolo "Ginevra Di Marco in 
quartetto” il 25 Aprile 2016 presso il Parco della Memoria a Correggio (RE), alle ore 19:00 circa. 
 
2. Per il succitato impegno l’ARTISTA percepirà un cachet di euro 2800,00 (duemilaottocento/00) + IVA 
10%. Tale compenso verrà corrisposto per il 50% (1400 euro+iva10%) alla firma di questa scrittura 
tramite bonifico bancario presso CARIPARMA - FIRENZE - AG. 12 IBAN 
IT15U0623002812000030211849 intestato a Luce Appare sas e saldato con bonifico il 26 aprile, giorno 
successivo alla manifestazione. 
 
3. Sarà a carico dell’organizzazione: 
a. Fornire il personale tecnico di palcoscenico e di sala, il personale di carico e scarico del materiale degli 
artisti, nonché il materiale tecnico necessario come da scheda tecnica allegata che si intende parte 
integrante del presente contratto e come da accordi con la direzione tecnica del festival.  
b. Sostenere le spese promozionali e la pubblicità.  
c. Sostenere le spese per i Diritti Siae 
d. Pranzo, cena e alloggio per 4 persone (1 matrimoniale, 2 singole come da rider tecnico) 
e. Far trovare un camerino con piccolo buffet all’arrivo in loco come da rider tecnico.  
f. La custodia del materiale di proprietà dell’artista per tutta la durata della permanenza del materiale 
presso la manifestazione. 
Sarà a carico dell’artista il certificato di agibilità ENPALS relativo allo spettacolo. 
  
4 Nel caso in cui a causa del maltempo o di forza maggiore (ivi inclusi calamità, terremoti, guerre civili, 
malattia ecc.) lo spettacolo non potesse aver luogo, l’Organizzazione corrisponderà comunque all’artista il 
50% della somma complessiva indicata all’ art. 2. Qualora gli artisti fossero già presenti in loco, dovrà 
invece corrispondere il 100% della somma indicata all’ art. 2. Qualora la sospensione della 
manifestazione dovesse essere effettuata dal suo inizio in avanti, o essere causata per causa o colpa o 
inadempienza dell’organizzazione, la stessa sarà tenuta a corrispondere all’artista tutte le somme di cui al 
precedente Art. 2. 
 
5 E’ espressamente esclusa ed assolutamente non valida ogni modificazione o correzione dei patti 
contenuti nella presente scrittura. 
 
6. Per quanto non previsto dalla presente scrittura le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
7. Per qualsiasi controversia rimane competente il foro di Firenze.  
 
Firenze, 18 Aprile 2016 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Per l’Organizzazione          Per l’artista 
PRETI DANTE                  FRANCESCO MAGNELLI 

 


