
X:DETERMINE/2012/DANZFEST 2012//SCHEMA DI CONTRATTO GUARALDI SRL 

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

REP. N. …....          DEL  …............................

V  EDIZIONE  DANZFEST  2012  –  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI 

ORGANIZZAZIONE  ALLA  DITTA  GUARALDI  SRL  DI  RIMINI  DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA DANZFEST 2012

                     =ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=ｰ=

L'anno duemiladodici, addì ….............(....) del mese di …......., nella  Sede del 

Comune di Cattolica di Cattolica, con la presente scrittura privata da valere ad ogni 

effetto di legge, 

             T R A

il Comune di Cattolica - P.IVA n. 00343840401 - nella persona del Dott. Francesco 

Rinaldini, Dirigente dei Servizi Culturali del Comune di Cattolica, che interviene  nel 

presente atto ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato 

con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  126  del  10.10.1991  come 

successivamente  modificata,  domiciliato,  per  la  carica,  presso  il  Comune  di 

Cattolica - Piazza Roosevelt, 5

                               e

la  ditta  Guaraldi  Srl  con  sede  legale  in  Rimini  Via  Grassi   n.13,  Partita  Iva 
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02681150369,  Codice  Fiscale  02118900402,   nella  persona  del  legale 

rappresentante Signor Ceccarelli Alessandro nato a Rimini il 21-11-1960 - Codice 

Fiscale CCC LSN 60S21 H294D - residente a Rimini  (RN) - Via Gabelli n.12,

in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n..... del …. ad oggetto: “.........….” 

e della determina dirigenziale n........ del ….. ad oggetto: “....................”,

             si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1)

AFFIDAMENTO GESTIONE

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentata, affida alla Ditta Guaraldi Srl di 

Rimini, come sopra rappresentata, il servizio di organizzazione della V edizione del 

Danzfest con l'Ufficio Cinema-Teatro del Comune di Cattolica che si terrà dal 14 al 

29 luglio 2012 a Cattolica e durante il quale verranno utilizzati,  per il periodo 13-29 

luglio 2012, i  locali  del Teatro  della Regina  ed  eventuali  piazze della città  per 

dimostrazioni di danza.

ARTICOLO 2)

LINEE  CULTURALI  GENERALI  E  OBBLIGHI  QUANTITATIVI  IN  ORDINE 

ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La Ditta Guaraldi Srl si impegna a programmare per il Danzfest i seguenti spettacoli 

in corso di definizione e suscettibili di variazione e/o integrazioni:

− numero uno  spettacolo/dimostrazione da realizzarsi  a fine corso dagli studenti 
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del Danzfest  presso il Teatro della Regina.

ARTICOLO 3)

CONTROLLO DI GESTIONE

La  Ditta  Guaraldi  Srl  si  obbliga a  rapportarsi  con  la  Direzione del  Teatro  per 

l'organizzazione di tutte le attività previste dal Festival.

ARTICOLO 4)

OBBLIGHI DELLE PARTI

4. - 4.1 - Obblighi del Comune di Cattolica

Il Comune di Cattolica cederà l'utilizzo dei seguenti locali e spazi (compresi il 

palco e i camerini delle strutture elencate) per la realizzazione del programma 

approvato:

- Teatro della Regina

- eventuali piazze della città per dimostrazioni di danza all'aperto offerte ai 

turisti di Cattolica

- Il Comune di Cattolica, oltre a mettere a disposizione lo staff dei servizi teatrali,  si 

farà carico durante tutta la durata del Danzfest 2012, ossia dal 13 al  29 luglio 2012, 

delle spese relative a:

- disponibilità gratuita delle strutture;

- dei consumi di energia elettrica in dotazione e di acqua;

- custodia/pulizia delle strutture.
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4. – 4.2 - Obblighi  Ditta Guaraldi Srl

La  Ditta Guaraldi Srl si obbliga altresì a: 

− farsi carico di tutte le spese relative a:

− compenso e rimborsi agli artisti, docenti, pianisti; 

− spese di viaggio, trasferta, ospitalità, vitto e alloggio;  

− spese relative all'audizione del 22 luglio 2012; 

− eventuali  spese  di  promozione  locale,  nazionale  ed  internazionale  (totem, 

Ufficio  stampa,  manifesti,  comunicazione),  stampa ed affissione manifesti  e 

locandine, stampa e programma di sala, pass;

− stipulare polizza per la R.C.  verso terzi, comprendente allievi, docenti e staff 

organizzativo oltre a richiedere direttamente agli allievi copertura assicurativa 

come previsto all'atto dell'iscrizione;

− Adempimenti SIAE;

− La   Ditta  Guaraldi  Srl,  inoltre  risponderà  dei  danni  derivanti  da  uso  non 

adeguato dei locali ed attrezzature ed assume a proprio carico ogni altro onere 

o  adempimento  di  qualsiasi  natura  conseguente  allo  svolgimento  della 

manifestazione  e  non  compresi  tra  quelli  assunti  a  carico  del  Comune  di 

Cattolica.

− La  Ditta Guaraldi Eventi Srl si impegna, inoltre:

-  ad apporre,  su tutte le comunicazioni inerenti  la manifestazione il  marchio 

- 4 -



della Città di Cattolica – Ufficio Cinema-Teatro.

ARTICOLO 5)

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per la durata della V edizione del Danzfest da 

svolgersi nel periodo dal 13 al 29 luglio 2012.

ARTICOLO 6)

Le spese di contratto per bolli, diritti di segreteria e varie sono a carico della Ditta  

Guaraldi Srl.

ARTICOLO 7)

Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto valgono le norme del 

Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Inoltre,  per  tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  in  relazione 

all'interpretazione e alla applicazione della presente convenzione le parti, prima di 

rivolgersi  all'Autorità  Giudiziaria  che  viene  stabilita  nel  Tribunale  di  Rimini,  si 

impegnano a cercare di risolvere bonariamente tra le parti ogni vertenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Cattolica

______________________________________   

La Ditta Guaraldi Srl

______________________________________    
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