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CONTRATTO DI PRESTAZIONE MUSICALE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
di seguito denominato/a Organizzazione
e il gruppo musicale Magical Mind
del’Associzione “Magica-Mente”, con sede in Mo
94139270360, P.Iva 03193730367,
qualità suddetta, di seguito denominato 
 
le parti come sopra identificate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
 

1. l’Organizzazione conferisce al Gruppo, che accetta, l
musicale secondo le modalità e i termini come in prosi

2. la prestazione musicale del Gruppo
…………………………………………
giorno/i……………………… 
dell’anno……………………………
comprende n. ……………..brani, per una durata minima di ore 
durata massima di ore ……. e 

3. il corrispettivo per la prestazione musicale del Gruppo è pa
4. l’intera somma pattuita, di cui al punto 3), deve essere vers

prima dell’inizio / al termine dell
5. il vitto e l’alloggio dei componenti del G

(cancellare la voce che non interessa).
6. è in facoltà dell’Organizzazione recedere dal presente contratto dandone comunicazione al 

Gruppo a mezzo telefonata di disdetta entro e non oltre 30 giorni (ivi compresi quelli festivi) 
precedenti la data dell’esibizione;

7. eventuale comunicazione di disdetta pervenuta oltre il termine stabilito al punto 6), comporterà 
la corresponsione di una penale pari al:

 50% del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione suddetta intervenga nel 
periodo compreso tra i 30 ed i 15 giorni precedenti la data dell

 75% del corrispettivo di cui a
periodo compreso tra i 14 ed i 2 giorni precedenti la data dell

 100% del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione 
periodo compreso tra il giorno precedente la data dell
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE MUSICALE OCCASIONALE

on la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Organizzazione 
Magical Minds, rappresentato dal Sig. Tiziano De Toni, 

, con sede in Modena in Piazza della Cittadella n.
4139270360, P.Iva 03193730367,  il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella 

qualità suddetta, di seguito denominato Gruppo, 

le parti come sopra identificate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Organizzazione conferisce al Gruppo, che accetta, l’incarico di eseguire la 
musicale secondo le modalità e i termini come in prosieguo specificati; 

prestazione musicale del Gruppo consta dell’esecuzione di n. ……. 
……………, presso…………………………

 del/i mese/i di ……………………
……… con inizio dell’esibizione alle ore

..brani, per una durata minima di ore …..… e 
e ……. ; 

l corrispettivo per la prestazione musicale del Gruppo è pari a € …………
somma pattuita, di cui al punto 3), deve essere versata dall’Organizzazione

inizio / al termine dell’esibizione (cancellare la voce che non interessa);
loggio dei componenti del Gruppo sarà a carico dell’Organizzazione / del Gruppo 

(cancellare la voce che non interessa). 
Organizzazione recedere dal presente contratto dandone comunicazione al 
telefonata di disdetta entro e non oltre 30 giorni (ivi compresi quelli festivi) 

esibizione; 
eventuale comunicazione di disdetta pervenuta oltre il termine stabilito al punto 6), comporterà 
la corresponsione di una penale pari al: 

del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione suddetta intervenga nel 
periodo compreso tra i 30 ed i 15 giorni precedenti la data dell’esibizione;
75% del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione suddetta intervenga nel 
periodo compreso tra i 14 ed i 2 giorni precedenti la data dell’esibizione;
100% del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione 
periodo compreso tra il giorno precedente la data dell’esibizione e la data medesima
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE MUSICALE OCCASIONALE 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Sig. Tiziano De Toni, a nome e per conto 
dena in Piazza della Cittadella n.11, C.F. 

esente atto esclusivamente nella 

le parti come sopra identificate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

incarico di eseguire la propria prestazione 
 

. concerto/i, da tenersi in 
………………………., il 
………………………………………, 

alle ore………………………….., e 
e …..… minuti e per una 

……………. IVA esclusa; 
Organizzazione al Gruppo 

voce che non interessa); 
Organizzazione / del Gruppo 

Organizzazione recedere dal presente contratto dandone comunicazione al 
telefonata di disdetta entro e non oltre 30 giorni (ivi compresi quelli festivi) 

eventuale comunicazione di disdetta pervenuta oltre il termine stabilito al punto 6), comporterà 

del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione suddetta intervenga nel 
esibizione; 

zione suddetta intervenga nel 
esibizione; 

100% del corrispettivo di cui al punto 3), ove la comunicazione suddetta intervenga nel 
zione e la data medesima; 
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8. è in facoltà del Gruppo recedere dal presente contratto dandone comunicazione 
all’Organizzazione a mezzo telefonata di disdetta entro e non oltre 10 giorni (ivi compresi quelli 
festivi) precedenti la data dell

9. in caso di condizioni meteo
esemplificativo: mancanza di energia elettrica, lutti nazionali), motivi di ordine pubblico, o altre 
circostanze non imputabili al Gruppo, tali da rendere impossibile o gravemente difficile 
l’esecuzione della prestazione, l
pattuita ai sensi del punto 3)

10. l’Organizzazione si obbliga a premunirsi di tutte le autorizzazioni civili, amministrative, pubblica 
sicurezza e di adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire il regolare svolgimento dello 
spettacolo, sollevando il Gruppo

11. il Gruppo non assume responsabilità alcuna in relazione alla m
prestazione per cause inerenti l

12. ogni adempimento riguardante
dell’Organizzazione; 

13. per quanto non previsto nella presente scrittu
vigenti e agli usi locali. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
L’Organizzazione    
 
 
 
 
Accetato e approvato specificatamente 
contenute negli articoli nn. 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11)
 
L’Organizzazione    
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à del Gruppo recedere dal presente contratto dandone comunicazione 
ganizzazione a mezzo telefonata di disdetta entro e non oltre 10 giorni (ivi compresi quelli 

ta dell’esibizione; 
orologiche avverse, causa di forza maggiore (a titolo meramente 

mancanza di energia elettrica, lutti nazionali), motivi di ordine pubblico, o altre 
li al Gruppo, tali da rendere impossibile o gravemente difficile 

esecuzione della prestazione, l’Organizzazione corrisponderà al Gruppo il 70% della somma 
pattuita ai sensi del punto 3); 

si obbliga a premunirsi di tutte le autorizzazioni civili, amministrative, pubblica 
sicurezza e di adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire il regolare svolgimento dello 

colo, sollevando il Gruppo anche verso terzi in ordine alla violazione di questi obblighi.
non assume responsabilità alcuna in relazione alla mancata esecuzione della 

prestazione per cause inerenti l’impianto esterno di amplificazione; 
riguardante la S.I.A.E. ed ogni altro onere di legge sarà a carico 

per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti fanno espresso rinvio alle norme 

     Il Rappresentante del Gruppo

mente ai sensi dell’art.1341, 2° comma, cod. civ., le 
nn. 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) di questo contratto. 

     Il Rappresentante del Gruppo
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à del Gruppo recedere dal presente contratto dandone comunicazione 
ganizzazione a mezzo telefonata di disdetta entro e non oltre 10 giorni (ivi compresi quelli 

che avverse, causa di forza maggiore (a titolo meramente 
mancanza di energia elettrica, lutti nazionali), motivi di ordine pubblico, o altre 

li al Gruppo, tali da rendere impossibile o gravemente difficile 
Organizzazione corrisponderà al Gruppo il 70% della somma 

si obbliga a premunirsi di tutte le autorizzazioni civili, amministrative, pubblica 
sicurezza e di adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire il regolare svolgimento dello 

ine alla violazione di questi obblighi. 
ancata esecuzione della 

la S.I.A.E. ed ogni altro onere di legge sarà a carico 

le parti fanno espresso rinvio alle norme 

Il Rappresentante del Gruppo 

art.1341, 2° comma, cod. civ., le clausole 

presentante del Gruppo 


