
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SPETTACOLO 

 

 

A …,  

il giorno …, 

 

tra la … (indicare l’intestazione dell’Ente organizzatore: denominazione sociale, indirizzo, CAP, città, 

Partita IVA), qui rappresentata da (inserire qualifica, nome e cognome del rappresentante legale dell’ente 

organizzatore), nel prosieguo indicato come Organizzatore 

 

e 

 

la A.I.C.A. Associazione di Promozione Sociale (Associazione Internazionale per la Comunicazione 

Ambientale) con sede ad Alba, via Santa Margherita, 26 – 12051 ALBA (CN), Partita IVA 02977060041 

e cod. fisc. 90035970046 qui rappresentata dal Presidente dott. Roberto CAVALLO, nato a Torino il 14 

febbraio 1970, cod. fisc. CVLRRT 70B14L219J, residente ad Alba in via Santa Margherita, 18,nel 

prosieguo indicata come l’Artista, 

 

si conviene e si stipula quanto segue. 

 

1. L’Artista si impegna a presentare lo spettacolo dal titolo “Meno 100 kg: ricette per una dieta della 

nostra pattumiera”, in Località …, alle ore …, il giorno …  

 

2. L’Organizzatore si impegna a richiedere i permessi dovuti per l’iniziativa. Si impegna inoltre a 

rispettare le prescrizioni previste dalla scheda tecnica allegata che è parte integrante del presente 

contratto.     

 

3. L’Organizzatore, quale compenso onnicomprensivo all’Artista, si impegna al pagamento di  

 

euro … … … oltre IVA 21% per la presenza dell’artista Roberto Cavallo e di un tecnico di sala 

 

dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Artista. Spettano all’Organizzatore eventuali altri 

oneri derivanti dal contratto. Nel compenso sopra riportato si intende compresa la prestazione della voce 

recitante Roberto Cavallo e di un tecnico di sala in appoggio ai tecnici dell’Organizzatore, per la regia 

luci, audio e video. Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario entro 30 gg. data fattura con 

versamento sul C/C 000000016034, ABI 06906, CAB 22500, IBAN IT 83J 06906 22500 000000016034, 

intestato ad A.I.C.A., via Santa Margherita 26, Alba, presso la UBI Banca Regionale Europea S.p.A., sede 

di Alba. 

I soci di AICA, in regola con il versamento delle quote associative, beneficiano di uno sconto del 10% sui 

prezzi sopra indicati. 

 

4. Lo spettacolo non è tutelato dalla SIAE (giusta Liberatoria allegata), ma usa testi di letture tutelate, 

pertanto l’Organizzatore dovrà aprire la Posizione SIAE, e versare gli oneri dovuti.  

 

5. Nel caso in cui la programmazione dello spettacolo fosse prevista all’aperto, si precisa quanto segue: 

a) nel caso che lo spettacolo venga fatto soltanto in parte a causa del maltempo, l’Organizzatore si 

impegna al pagamento dell'intero compenso pattuito secondo le modalità sopra previste; 

b) nel caso che lo spettacolo non possa essere trasferito in una sede al chiuso e quindi non possa 

essere effettuato in assoluto a causa del maltempo, l’Organizzatore si impegna al pagamento del 

60% del compenso pattuito; 

c) nel caso di annullamento del Contratto fino a 24 ore prima dello spettacolo e comunque in 

maniera tale da evitare all’Artista il viaggio, è prevista una penale di annullamento pari al 6% del 

compenso pattuito.  

 

6 L’Artista si impegna a segnalare la data dello spettacolo sul sito dello spettacolo stesso 

www.meno100kg.it e a fornire all’Organizzatore il layout grafico (in formato pronto alla stampa) dei 

materiali per pubblicizzare lo spettacolo stesso, la cui realizzazione e affissione è a carico 

dell’Organizzatore. L’Artista metterà inoltre a disposizione dell’Organizzazione un numero congruo di 

cartoline con formato 10x15 cm stampate fronte retro a 4 colori riportanti il layout dello spettacolo e una 

tabella con le “ricette” per la dieta della pattumiera. 

 

http://www.meno100kg.it/


7. L’Organizzatore non sarà tenuto a risarcire eventuali danni, fatti salvi quelli imputabili 

all’Organizzatore, o furti subiti dall’Artista nel periodo di permanenza presso il luogo dello spettacolo. In 

ogni caso, l’Organizzatore si impegna comunque a garantire vigilanza sul pubblico e sul luogo dello 

spettacolo al fine di permettere un’esecuzione musicale regolare e senza turbative. 

 

8. Il giorno dello spettacolo, gli orari d’inizio, il luogo, i tempi d’esecuzione sono decisi 

dall’Organizzatore e accettati dall’Artista con la presente scrittura, ad eccezione: 

a) della durata dello spettacolo, che sarà di 95 minuti circa; 

b) della parte “artistica” che lo spettacolo contiene, che sarà insindacabile e ritenuta accettata 

firmando la presente scrittura. Tale parte “artistica” non sarà volgare e rientrerà negli 

standard comunicativi attuali. 

 

9. Lo scioglimento del contratto deve risultare da atto scritto delle parti. 

 

10. Per la soluzione di eventuali controversie non composte in via amichevole, sarà adita l’Autorità 

giudiziaria ordinaria. 

 

11. Nel caso di ritardo da parte dell’Artista, tale da causare uno slittamento del programma previsto di 

oltre 30 minuti, sarà applicata una penale pari al 10% del compenso pattuito. 

 

12. Nel caso in cui lo spettacolo debba realizzarsi in luoghi distanti oltre 150 km dalla sede dell’Artista 

(300 km andata e ritorno), che per questo contratto è individuata in Alba (CN), l’Organizzatore si 

impegna a fornire all’Artista e al tecnico di sala viaggio, vitto e alloggio in adeguata struttura ricettiva. 

 

Si precisa che per quanto riguarda il viaggio il rimborso chilometrico sarà calcolato secondo tabelle ACI 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2012. 

 

Si precisa che nel caso di vitto e alloggio si dovranno scegliere locali certificati EMAS o ISO 14.000 o 

comunque che adottino misure rispettose dell’ambiente, ad esempio agriturismi o hotel che abbiano 

eliminato prodotti usa e getta a favore di ricariche, o, per quel che riguarda i ristoranti, locali che 

utilizzino prodotti a filiera corta, acqua del rubinetto, prodotti biologici, e simili. 

 

13. Oltre al compenso previsto, l’Artista potrà introitare i contributi del pubblico a offerta libera o il 

prezzo di vendita di propri libri al termine della serata.  

 

14. L’Organizzatore si impegna a compensare le emissioni derivanti dalla realizzazione dello spettacolo. 

Lo spettacolo, già studiato per ridurre al minimo gli impatti ambientali, limitati alla trasferta dell’Artista e 

al consumo di energia nel corso della conduzione dello spettacolo stesso, comporta una quantità di 

emissioni stimate in 50 kg di CO2 per i trasporti (fino a 400 km andata e ritorno), 5 kg di CO2 per l’energia 

elettrica consumata tra prove e spettacolo e la realizzazione della scenografia, altri 5 kg di CO2 nel caso di 

vitto e alloggio. Per ogni km superiore ai 200 occorre aggiungere 0,5 kg di CO2. L’Artista partecipa alla 

compensazione delle emissioni concedendo uno sconto forfetario del 5% sul compenso pattuito. La 

compensazione deve essere eseguita con prestazioni preferibilmente a favore del territorio comunale in 

cui viene realizzato lo spettacolo. Le azioni di compensazione che l’Organizzatore è tenuto a svolgere 

sono quelle che saranno indicate dall’Artista prima dell’esecuzione dello spettacolo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a …, in data … 

 

 

Per la … (organizzatore) Per la A.I.C.A. (artista) 

Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante 

… 

 

 

 

 

dott. Roberto Cavallo 

 


