
capitolo 11

Colonna 1 Colonna 2
Corsi carnevaleschi, 

rievocazioni 
storiche, concertini 

e trattenimenti 
danzanti

Concerti di musica
leggera, jazz, 

classica, spettacoli 
di danza/balletto, 
concerti bandistici, 
corali e folcloristici

Circoli fino a 300 iscritti UNICO fino a 3 giorni € 85,00 € 85,80
Circoli da 301 a 500 iscritti UNICO fino a 4 giorni € 126,00 € 127,50
Circoli da 501 a 1.000 iscritti FINO A 2 fino a 7 giorni € 172,00 € 173,70
Circoli da 1.001 a 2.000 iscritti FINO A 2 fino a 11 giorni € 242,50 € 245,00
Circoli oltre 2.000 iscritti FINO A 3 fino a 18 giorni € 372,00 € 376,10

N.B.

Festa della Musica ricorrente il 21 giugno ed estensibile al massimo ai due giorni a ridosso di tale data;

B          MANIFESTAZIONI NON GRATUITE

A   MANIFESTAZIONI GRATUITE
COMPENSI FISSI - compensi DEM giornalieri

Giornata della Liberazione 25 aprile;

Giornata del Rifugiato 20 giugno.

COMPENSI MINIMI
Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non 
giornaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del 
trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI. 

Le tabelle sopra riportate sono applicabili esclusivamente per le manifestazioni musicali organizzate direttamente dal Circolo, 
che avvengono in occasione di:
Festa annuale del tesseramento, di durata non superiore a due giorni;

Festa della Cultura, promossa dal MIBAC;

ACCORDO QUADRO

Festa dello Sport, evento annuale di durata non superiore a due giorni;
Una manifestazione annuale per la promozione di artisti emergenti, di durata non superiore a due giorni.
Giornata della Memoria 27 gennaio;

100% dei compensi di cui al punto A colonna 1

Giornata della Promozione della Lettura 10 maggio;

SOGGETTO ORGANIZZATORE
PUNTI 

SPETTACOLO

giornate di 
effettivo 

spettacolo

Recital di prosa (o poesia) e musica, varietà e cabaret, riviste e commedie musicali, illusionismo

Compensi anno 2023
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