


v' collaborare alla realizzazione di n. 2 concerti con l'Orchestra jazz del Conservatorio, 
costituita da n. 22 elementi, così come elencato nell'allegato; 

v' farsi carico delle spese di viaggio dei musicisti dell'Orchestra e della fornitura degli 
strumenti musicali (backline) necessari allo svolgimento dei concerti; 

v' farsi carico dei cachet dei 3 docenti del Conservatorio che sono coinvolti nella produzione; 
,/ farsi carico delle spese relative al vitto e alloggio del M' Trovesi per i giorni dal 13 al 17 

novembre 2018; 
,/ farsi carico delle spese e del disbrigo delle pratiche SIAE per il concerto del 17/11/2018; 
v' fornire all'Associazione Musicale Etnea il certificato di agibilità INPS (exENPALS) con i 

nominativi dei componenti dell'Orchestra che si esibiscono nel concerto del 16/11/2018, o 
altro documento liberatorio equivalente, corredato dall'elenco nominativo dei componenti 
dell'Orchestra presenti nel concerto del 16/11/2018. 

L'Associazione Musicale si impegna a: 
v' - farsi carico dei biglietti aerei a/r Bergamo-Palermo del M' Gianluigi Trovesi; 
v' - farsi carico dell'intero compenso artistico richiesto dal M' Gianluigi Trovesi per i due 
concerti dei giorni 16 e 17 novembre p.v. e delle prove con l'Orchestra nei precedenti giorni 
14 e 15 novembre; 
v' -farsi carico delle spese e del disbrigo delle pratiche SIAE per il concerto del 16/11/2018; 
v' -fornire al Conservatorio l'agibilità per il M' Trovesi per il concerto di Palermo del 
17/11/2018; 
,/ - provvedere al catering per l'Orchestra per il giorno 16 novembre. 

3. Durata. La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e scadrà il 18/11/2018
alle ore 24.00.

4. Controversie. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere le controversie in
tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.

Letto approvato e sottoscritto il 31-10-2018 

Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo 
);l�irettore 
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Associazione Musicale Etnea 
Il Legale rappresentante 

Sig. Biagio Guerrera 






