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CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE MUSICALE  

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge  
Tra il GRUPPO musicale BANDARABÀ  
In persona del suo rappresentate Sig. Pietro Malvezzi    nato a Correggio (RE), il 03/07/1987, residente in  

via Legnano 7, 42121, Reggio Emilia 
CF: MLVPTR87L03D037Q il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella qualità suddetta, e 
L’ORGANIZZAZIONE  

 
  

 

Che da ora in avanti sarà chiamata ORGANIZZAZIONE.  

PREMESSO CHE   

• Le parti convengono che il presente contratto  debitamente compilato, firmato (o scansionato) ed inviato a mezzo 
telefax/email viene accettato come originale.  

• L’ORGANIZZAZIONE conferisce al GRUPPO BANDARABÀ, che accetta, l’incarico di eseguire la propria prestazione musicale 
secondo le modalità e i termini come in prosieguo specificati;  

• La prestazione artistico musicale del GRUPPO BANDARABÀ consta dell’esecuzione di n. __________ concerto/i, 
presso_____________________________________________________, il/i giorno/i______________________ del/i 
mese/i di _______________ dell’anno ___________ con inizio dell’esibizione alle ore_______________ tutto ciò 
premesso si conviene e stipula quanto segue:  

1) COMPENSO  
Quale corrispettivo della prestazione artistico musicale (che da ora in avanti sarà chiamata prestazione) che il GRUPPO BANDARABÀ 
svolgerà in esecuzione dell'impegno come sopra assunto, l'ORGANIZZAZIONE pagherà al GRUPPO BANDARABÀ indicato in epigrafe 
euro ____________________ (_______/OO), IVA esclusa/compresa (cancellare la voce che non interessa) con la seguente modalità 
di pagamento:  
  
La somma di euro ____________________ (_____/OO) dovrà essere corrisposta come anticipo entro 15 giorni dallo spettacolo nel 
metodo scelto dall’ORGANIZZAZIONE della serata per mezzo di contante/assegno bancario/bonifico bancario (cancellare la voce che 
non interessa).  
La somma di euro ____________________ (_____/OO) dovrà essere corrisposta prima dell'inizio dello spettacolo nel metodo scelto 
dall’OORGANIZZAZIONE della serata per mezzo di contante/assegno bancario/bonifico bancario (cancellare la voce che non 
interessa).  
Per la prestazione, nella data e nel luogo concordati, l'ORGANIZZAZIONE fornirà a proprie spese (indicare si o no)    
si  no  
   □   □  camerini per ____ persone  
   □   □  alloggio notturno per ____ persone  
   □   □  una cena completa per ____ persone  
   □   □  service audio  
   □   □  service luci  
   □   □  tecnico del suono  
   □   □  l'organizzazione inoltre mette a disposizione n°____ biglietti omaggio  
2) PUBBLICITÀ  
Tutta la pubblicità per a prestazione oggetto di questa scrittura è a totale carico dell'ORGANIZZAZIONE. Il GRUPPO BANDARABÀ si 
impegna a pubblicizzare l’evento tramite i propri canali di comunicazione ma non è garante di un maggiore afflusso di persone. 
Tutte le spese, imposte e tasse locali, comunali, statali relative all'affissione dei manifesti, alla pubblicità e comunque connesse alla 
prestazione, sono a carico dell'ORGANIZZAZIONE, che solleva il GRUPPO BANDARABÀ  da ogni genere d'obbligo e responsabilità. 
L'ORGANIZZATORE è autorizzato a utilizzare il nome e/o lo pseudonimo del GRUPPO BANDARABÀ  esclusivamente per la 
propaganda della prestazione, ogni tipo di materiale necessario potrà essere richiesto per mail all’indirizzo (info@bandaraba.it). A 
tal fine L'ORGANIZZATORE si impegna a predisporre un'adeguata pubblicità per la propaganda della prestazione medesima. Ogni 
spesa o onere per la spedizione dei manifesti e/o cartelloni o di altro materiale pubblicitario rimane a totale ed esclusivo carico 
dell'ORGANIZZATORE.  
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3) RESPONSABILITÀ FINANZIARIA  
Tutti i costi, pagamenti, remunerazioni e responsabilità finanziarie di qualunque genere connessi alla prestazione oggetto di questo 
contratto, saranno di esclusiva pertinenza e responsabilità dell'ORGANIZZAZIONE, ivi inclusi (ma non limitati a) affitto della sala, 
personale, elettricità, palco, materiale pubblicitario, camerini, biglietti, licenze, permessi, assicurazioni, tasse ed imposte locali e 
nazionali.  
  
4) AUTORIZZAZIONI  
L'ORGANIZZAZIONE garantisce sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti permessi e autorizzazioni necessari per 
l'effettuazione della prestazione. Ogni adempimento riguardante S.I.A.E. ed ENPALS, ed ogni altro onere di legge sarà a carico 
dell’ORGANIZZAZIONE/del GRUPPO BANDARABÀ (cancellare la voce che non interessa).  
  
5) BIGLIETTO D'INGRESSO  
Nel caso che l’ingresso all’evento sia gratuito ignorare il punto 5)  
L'ORGANIZZATORE si impegna a porre in vendita i biglietti di ingresso ad una cifra non superiore a euro (_______/OO) cadauno.  
L'ORGANIZZATORE si obbliga a porre in vendita un numero di biglietti pari all'agibilità dell'impianto utilizzato, o pari ai permessi di 
Pubblica Sicurezza rilasciati. Ogni danno derivante anche a persone o cose del GRUPPO BANDARABÀ a causa della non osservanza 
di questa clausola saranno da attribuire all'ORGANIZZAZIONE.  
I biglietti d'ingresso gratuiti non dovranno essere in numero superiore al 3% (tre per cento) della dotazione regolamentare 
punzonata dalla S.I.A.E.  
  
6) MANCATA EFFETTUAZIONE/SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO  
a) È in facoltà dell’ORGANIZZAZIONE recedere, (per motivi imputabili a variazione delle tipologia di evento, perdita di interesse 

nei confronti del prodotto offerto dal GRUPPO, o similari – sono escluse le motivazioni di cui al p.to 6.b -) dal presente 
contratto dandone comunicazione al GRUPPO attraverso mail all’indirizzo di posta elettronica info@bandaraba.it.  Tale 
comunicazione deve pervenire entro e non oltre  20 giorni (ivi compresi quelli festivi) dalla data della prestazione in oggetto. 
Eventuale comunicazione di disdetta pervenuta oltre il termine sopra stabilito comporterà la corresponsione di una penale 
pari al:  

• 50% del corrispettivo di cui al punto 1), ove la comunicazione suddetta intervenga nel periodo compreso tra i 20 ed i 3 
giorni precedenti la data dell’esibizione;  

• 100% del corrispettivo di cui al punto 1), ove la comunicazione suddetta intervenga nel periodo compreso tra il giorno 
precedente la data dell’esibizione e la data medesima;  

Il pagamento del corrispettivo indicato nel presente punto 6 lascia impregiudicata la risarcibilità di eventuali maggiori danni 
causati dalla disdetta.  

  
b) Nel caso in cui nella medesima data della prestazione la stessa non possa essere effettuato per condizioni meteorologiche 

avverse, causa di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo: mancanza di energia elettrica, lutti nazionali), motivi di 
ordine pubblico, o altre circostanze non imputabili al GRUPPO BANDARABÀ, tali da rendere impossibile o gravemente difficile 
l’esecuzione della prestazione, è facoltà dell’ORGANIZZAZIONE recedere dal presente contratto dandone comunicazione al 
GRUPPO BANDARABÀ per mezzo di comunicazione mail all’indirizzo di posta elettronica info@bandaraba.it. 
L’ORGANIZZAZIONE è altresì tenuta a contattare telefonicamente il GRUPPO BANDARABÀ al numero +39 329 9819400 
dell’avvenuto invio della comunicazione mail. Nel caso in cui si verifichi tale evenienza e le motivazioni siano ritenute valide 
anche dal rappresentante del gruppo o dal referente da lui incaricato, l’ORGANIZZAZIONE corrisponderà al GRUPPO lo 0% 
della somma pattuita ai sensi del punto 1).  

  
c) Qualora il GRUPPO BANDARABÀ si fosse già messo in viaggio verso il luogo della prestazione, ove le prove tecniche fossero già 

state effettuate, e la prestazione dovesse venire sospeso o annullato per condizioni meteorologiche avverse, causa di forza 
maggiore (a titolo meramente esemplificativo: mancanza di energia elettrica, lutti nazionali), motivi di ordine pubblico, o altre 
circostanze non imputabili al GRUPPO BANDARABÀ, o qualora la sospensione o l'annullamento avvenisse a prestazione  già 
iniziata, l'ORGANIZZAZIONE é tenuta a corrispondere al GRUPPO BANDARABÀ il 50% compenso pattuito nel punto 1).  

  
d) È in facoltà del GRUPPO BANDARABÀ recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’ORGANIZZAZIONE a mezzo 

raccomandata A/R indirizzata a (indirizzo ORGANIZZAZIONE __________________________________), FAX al n° (numero 
ORGANZIZZAZIONE ________________), o mail all’indirizzo di posta elettronica (indicare indirizzo mail ORGANIZZAZIONE  
____________________________) entro e non oltre 30 giorni (ivi compresi quelli festivi) precedenti la data della prestazione; 
Nell’eventuale comunicazione di disdetta pervenuta oltre il termine sopra stabilito, il GRUPPO BANDARABÀ si impegna a 
mettere in comunicazione l’ORGANIZZAZIONE con un gruppo musicale alternativo che possa sostituirlo. L’ORGANIZZAZIONE si 
impegna ad accettare il gruppo alternativo fornito.  
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e) Nel caso di indisponibilità (per malattia o sopraggiunti impegni) da parte di uno o più membri ufficiali del GRUPPO, lo stesso si 
impegna a presentarsi con membri sostituti in modo da fornire la medesima prestazione. In tal caso l’ORGANIZZAZIONE si 
impegna ad accettare la prestazione, come svolta dai membri sostitutivi del gruppo.  

  
f) L'ORGANIZZAZIONE è tenuta a dare tempestivo avviso al GRUPPO BANDARABÀ a mezzo di comunicazione mail all’indirizzo 

info@bandaraba.it, di eventuali restrizioni di orario, acustiche o di altro genere che potrebbero limitarne la prestazione. In 
caso di mancato avviso l’ORGANIZZAZIONE è tenuta alla corresponsione di una somma a titolo di penale pari al 50% del 
corrispettivo di cui al punto 1), salvi i maggiori danni derivanti dall’inadempimento del presente obbligo di avviso.  

  
7) SERVIZI  
a) Il service audio (impiantistica elettrica, palco, mixer, amplificazione sul palco, amplificazione esterna, microfonazione, 

cablatura microfoni e impianto) è a carico di 
 

ORGANIZZAZIONE/ GRUPPO (cancellare la voce che non interessa).   
 

b) Il service luci (illuminazione da palco minima) è a carico di  
 

ORGANIZZAZIONE/ GRUPPO (cancellare la voce che non interessa).  
 

c) il FONICO (tecnico del suono che sarà presente dal soundcheck fino alla fine dell’esibizione) è a carico di  
 
   ORGANIZZAZIONE/ GRUPPO (cancellare la voce che non interessa).  

  
Nel caso in cui sia l’ORGANIZZAZIONE a farsi carico dei servizi di cui al presente punto, essa si obbliga a rispettare la scheda tecnica 
allegata che è parte integrante del contratto e come tale dovrà essere rispedita firmata.  
Il GRUPPO BANDARABÀ si riserva la possibilità di modificare la scheda tecnica allegata, impegnandosi in tal caso a darne 
comunicazione nel termine di 10 giorni dalla data dell’esibizione.  
  
8) MERCHANDISE  
Il GRUPPO BANDARABÀ potrà effettuare la vendita del proprio merchandise senza alcun costo o tassa locale e negli spazi che riterrà 
più opportuni (invitiamo quando possibile l'organizzazione a mettere a disposizione idonei mezzi per la presente attività).  
  
9) CUSTODIA DEL MATERIALE  
L'ORGANIZZAZIONE è nominata custode di tutto il materiale di proprietà del GRUPPO BANDARABÀ per tutta la durata della 
permanenza del materiale stesso all'interno del perimetro del sito dove si svolgerà la prestazione. A tal proposito 
l'ORGANIZZAZIONE si obbliga a mettere e mantenere a disposizione dell'ARTISTA n° 1 camerino custodito per poter depositare abiti 
di scena e strumenti musicali, dotato di minimo 1 tavolo e di poltrone e sedie per ___persone.  
  
10) CLAUSOLA PENALE  
Salvo quanto previsto al punto 2), in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti, la parte inadempiente è tenuta a 
versare alla parte non inadempiente una somma, a titolo di penale, di ammontare pari al compenso dovuto al GRUPPO, in 
esecuzione di quanto convenuto al punto 1). La corresponsione della penale lascia impregiudicata la risarcibilità del maggior danno 
derivante dall’inadempimento.  
  
11) OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO  
L'ORGANIZZAZIONE si obbliga a far pervenire a mezzo di e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@bandaraba.it al 
rappresentante  del GRUPPO BANDARABÀ una copia del presente contratto debitamente sottoscritto entro il perentorio termine di 
15 giorni dalla data dello spettacolo oggetto di questo contratto.  
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Per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti e agli usi locali.  
  
  
L'ORGANIZZAZIONE                                                             il Rappresentate del GRUPPO BANDARABÀ  
  
  
  
  
  
A mente dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., le parti specificamente approvano i patti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 
11), ALLEGATO.   
  
L'ORGANIZZAZIONE                                                             il Rappresentate del GRUPPO BANDARABÀ  
  
  
  
  
  
Luogo e data ___________________________________________  


	1) COMPENSO
	2) PUBBLICITÀ
	3) RESPONSABILITÀ FINANZIARIA
	4) AUTORIZZAZIONI
	5) BIGLIETTO D'INGRESSO
	6) MANCATA EFFETTUAZIONE/SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO
	7) SERVIZI
	8) MERCHANDISE
	9) CUSTODIA DEL MATERIALE
	10) CLAUSOLA PENALE
	11) OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO

