24 marzo 2013

Contratto della Tribute Band "VASCO JAM"
Questo contratto è STRETTAMENTE CONFIDENZIALE e non di dominio pubblico e non deve quindi essere
trasmesso a nessuno all’infuori della Band e della società organizzatrice.
Con la presente si stipula il contratto tra la Tribute band "VASCO JAM" e la società:

Spett.
<nome società>
<nome e cognome persona di riferimento>
<indirizzo>
<numero civico e paese>- <cantone>
Il gruppo "VASCO JAM" s'impegna a fornire prestazioni musicali da concerto con repertorio di maggioranza
Cover di Vasco Rossi a favore della società sopra menzionata in data
<data esatta> alle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•

Ingaggio:
Durata:
Costi oltre l'orario:
Vitto:
Costi:

Fr. xxxx.<inserire la durata del concerto prevista>
- (nessun costo supplementare, se contenuto in 30 minuti)
vitto e bibite per gli 8 componenti + 2 tecnici a carico della società
I costi SUISA sono a carico della società organizzatrice

In caso d'annullamento del concerto dopo un nostro spostamento già avvenuto, la società organizzatrice
verserà l'importo PARZIALE pari al 80% dell’incasso quale rimborso spese.
In caso d'annullamento del concerto dopo l'installazione delle apparecchiature, la società organizzatrice
verserà l'importo TOTALE pari al 100% dell’incasso quale rimborso spese.
In caso d'annullamento del concerto dopo l'inizio della prestazione musicale, la società organizzatrice
verserà l'importo TOTALE pari al 100% dell’incasso quale rimborso spese.
Quale riservazione data, l'ingaggio dovrà essere versato comunque per il 50% una settimana prima
della data del concerto (entro e non oltre il xx.xx.2013) sul conto bancario della band, e il restante
50% il giorno stesso all’arrivo della band, alla persona di contatto del gruppo.
La società organizzatrice s'impegna a fornire una struttura idonea allo svolgimento di un concerto con un
gruppo musicale di 8 componenti, con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
•
•
•

Dimensioni del palco:
Protezioni:
Impianto elettrico:

minimo di 8m x 6m x 0,8m (LxLxH)
contro la pioggia (Tettoia e protezione laterale obbligatoria)
minimo 1 linea CEE32 valvolata a 32A.

Eventuali danni agli strumenti causati da impianti elettrici scadenti, infiltrazioni d'acqua o infrastrutture non
solide, saranno risarciti dalla società organizzatrice.
Il valore approssimativo del materiale del gruppo è di ca. Fr. 150'000.-

Per la Rock band "Vasco Jam"
Roberto Baccalà
Vasco Jam Management

Per la società organizzatrice
<inserire persona di contatto>

…………………………………..

………………………………...

www.vascojam.ch - info@vascojam.ch

