Allegato “G”

SCHEMA DI 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, ________________________ (di seguito “Scuola”),
E

•

[Ente]
PREMESSO CHE

a.

la Scuola è un istituto di istruzione superiore universitaria di ricerca e alta
formazione a ordinamento speciale che, nell’ambito della promozione della
cultura ai più alti livelli, organizza ogni anno accademico, da 40 anni, una
Stagione concertistica (di seguito, “Stagione”);

b.

[descrizione dell’Ente e delle sue attività];

c.

le Parti ritengono importante la diffusione della cultura musicale e teatrale
nei rispettivi territori e a tale scopo predispongono piani indipendenti per la
promozione delle proprie iniziative.

Premesso quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
Le Parti intendono collaborare per la diffusione della cultura musicale e teatrale
in conformità alle previsioni che seguono.
Art. 2
L’[Ente] si impegna a:
a.

provvedere alla distribuzione mensile di materiale informativo della Stagione fornito dalla Scuola:
• presso ___________________________;
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• durante _____________________;
• ecc.;
b.

formulare proposte promozionali agevolate riservate a ________________;

c.

inserire sul sito internet _______________________ un link alla pagina dei
concerti della Scuola ;

d.

sottoporre alla Scuola altre proposte promozionali da concordare di volta in
volta fra le Parti.

La Scuola si impegna a:
a.

provvedere alla distribuzione mensile del materiale informativo fornito
dall’[Ente];

b.

fornire informazioni ulteriori ed assistenza, attraverso lo staff organizzativo
della Stagione, a chi, fra studenti, docenti e personale della Scuola e fra gli
abbonati della Stagione, fosse interessato alle iniziative dell’[Ente];

c.

pubblicare sul libretto generale della Stagione, senza oneri per l’[Ente], le
informazioni relative a quanto previsto dal successivo art. 3;

d.

inserire sul proprio sito internet, alla pagina della Stagione, un link al sito
internet dell’[Ente].
Art. 3

Le Parti convengono di stabilire le seguenti condizioni di vendita:
a.

tutti gli abbonati alla Stagione e tutti gli allievi della Scuola possono usufruire della riduzione del prezzo delle [indicazione delle iniziative] promosse e gestite dall’[Ente];

b.

tutti gli abbonati alle [indicazione delle iniziative] promosse e gestite
dall’[Ente] possono acquistare gli abbonamenti e i biglietti della Stagione
usufruendo delle riduzioni previste.
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Art. 4
La presente convenzione ha durata annuale 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 entro il 1° giugno di ogni anno.
Pisa, _____________
per la Scuola Normale Superiore

_______________________
(________________)
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