
 CUMIANA ETNO & FOLK FESTIVAL 2018 

   CONTRATTO 

*da inviare controfirmato via email all’indirizzo cumianafest@gmail.com 

o via posta a Comune di Cumiana Piazza Martiri 3 Aprile, 3 – 10040 Cumiana (TO) 

 
L’artista (o eventuale agenzia) | _____________________________________ 
 
 
con sede legale in | ____________________________________________________ 
 
 
Codice Fiscale | _______________________  Partita Iva | ____________________ 
 
 
Telefono | ____________________  Email | _________________________________ 
 
 
rappresentato da | ________________________________ 
 

 
in seguito chiamato ARTISTA 

e 
il Cumiana Etno & Folk Festival, rappresentato e con sede c/o Comune di Cumiana 

Piazza Martiri 3 Aprile, 3 - 10040 Cumiana (TO) 
in seguito chiamato ORGANIZZAZIONE 

 
 
premesso che 
 

1. L’organizzazione coordina e partecipa alla produzione del festival 

2. L’artista condivide i valori espressi nella sezione di presentazione del festival 

3. L’ingresso ai concerti, per il pubblico partecipante, è gratuito ad offerta 

spontanea e libera 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 | L’artista ha scelto di partecipare ed esibirsi al Cumiana Etno & Folk Festival di 
sua iniziativa, in maniera libera e autonoma, senza chiamata, e presta la sua opera a 
titolo gratuito; anche l’eventuale workshop, laboratorio musicale, seminario o 
conferenza che l’artista deciderà di dirigere, sarà offerto dall’artista a titolo gratuito 
 
Art. 2 | L’organizzazione farà fronte alle spese di ospitalità (vitto ed eventuale alloggio) 
dell’artista per la durata della residenza. Non è previsto alcun tipo di rimborso spese 
per il viaggio di trasferimento a Cumiana (TO) 
 
Art. 3 | L’organizzazione si fa carico di verificare la copertura dei costi relativi alla 
backline, alla promozione e alla produzione dell’evento 
 
Art. 4 | Al fine di permettere la copertura di tutte le spese, l’artista autorizza senza 
compenso l’organizzazione a farsi riprendere per l’eventuale realizzazione di un docu-
film prodotto e commercializzato dall’organizzatore; l’artista autorizza senza compenso 
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l’organizzazione a realizzare set fotografici e interviste video; l’artista autorizza senza 
compenso l’organizzazione alla ripresa audio della performance con la conseguente 
cessione dei diritti a titolo gratuito 
 
Art. 5 | L’artista potrà promuoversi e commercializzare i prodotti legati alla sua attività 
(cd, vinili, dvd, libri, spartiti e metodi) facendo riferimento al personale messo a 
disposizione gratuitamente dall’organizzazione; l’organizzazione non tratterrà alcun tipo 
di margine da tale attività commerciale e l’intero incasso sarà riservato e consegnato 
all’artista 
 
Art. 6 | L’organizzazione ha dato incarico di promuovere un crowfunding per sostenere 
l’evento 
 
Art. 7 | L’artista, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza 
l’organizzazione al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi 
dell’Art. 10 d.lgs.n. 171/98 per finalità relative ad attività promozionali 
 
Art. 8 | Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di 
Torino. 

 
________________________________________ 

 
Per l’ORGANIZZAZIONE         Per l’ARTISTA 
Marco Giaccaria 

 
                              
    _______________________ 


