Allegato “A”

CONVENZIONE
TRA
•

Scuola Normale Superiore, con sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, P. IVA 00420000507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC)
l’11.06.1941 (di seguito “Scuola”), da una parte,
E

•

Associazione Coro Vincenzo Galilei, con sede legale in Pisa c/o la Scuola
Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal Presidente e
legale rappresentante pro tempore, Prof. Lorenzo Foà, nato a Firenze il
26/07/1937 (di seguito, “Associazione”), dall’altra parte.
PREMESSO CHE

a.

l’Associazione sviluppa le proprie attività di carattere culturale, volte a
incentivare l’interesse e la conoscenza della musica, soprattutto corale e
polifonica, nell’ambito della Scuola, rivolgendosi soprattutto ai suoi allievi;

b.

la Scuola intende assicurare ai propri allievi una adeguata preparazione in
musica corale che l’Associazione dichiara di essere in grado di fornire;

c.

è interesse delle Parti proseguire nella collaborazione avviata da tempo
definendo i termini della stessa.

Premesso quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1
Le Parti confermano il comune intendimento di consolidare e rafforzare le rispettive attività finalizzare alla diffusione della cultura musicale nell’ambito
della Scuola ed in conformità alle previsioni che seguono.
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ART. 2
L’Associazione si impegna ad offrire alla Scuola un servizio di formazione musicale destinato agli allievi. Tale attività sarà prestata lungo l’intero anno accademico, presso la Scuola, con cadenza bisettimanale, concordando giorni e orari
in base alla disponibilità delle aule.
In particolare saranno impartite lezioni di tecnica vocale e lezioni di preparazione all’attività concertistica.
ART. 3
A fronte delle attività di cui al precedente art. 2, la Scuola si impegna a corrispondere all’Associazione, quale contributo alla copertura delle spese di organizzazione, il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo di euro
10.000,00= (diecimila/00). Tale corrispettivo sarà corrisposto in due tranche di
pari importo: la prima entro il 30 giugno 2006 e la seconda entro il 31 dicembre
2006, previo rilascio di adeguata ricevuta.
ART. 4
La presente convenzione ha durata sino al termine del 31 dicembre 2006 e si intenderà automaticamente rinnovata per successivi periodi annuali a meno che
non intervenga disdetta di una delle Parti che dovrà essere comunicata per iscritto all’altra Parte tramite lettera raccomandata con A.R. da inviarsi almeno
entro il 15 dicembre di ogni anno.
Pisa, ____________ 2006
Per la Scuola
Il Direttore

Per l’Associazione
Il Presidente

__________________

________________

(Prof. Salvatore Settis)

(Prof. Lorenzo Foà)
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