TRADUZIONE
Il presente accordo è redatto il 17 maggio 2018
Tra Western Australian Symphony Orchestra PTY Limited ACN 081 230 284 presso 445 Hay St,
Perth, Western Australia (“WASO”)
E la persona o persone elencate e descritte nel campo 1 (“Noleggiatore”)
E’ CONVENUTO
1. Interpretazione
1.1. Definizioni
Nel presente documento:
“Data stabilita” è la data specificata nel campo 6.
“Tariffa” significa tariffa o tariffe e altro specificato nel campo 2.1 e “tariffa di cancellazione”
significa la tariffa o tariffe e altro specificato nel campo 2.2.
“Causa di forza maggiore” significa:
a) Disastro naturale;
b) Guerra;
c) Rivolte o sommosse, danni, dispute tra datore di lavoro e dipendenti o scioperi e picchetti;
d) Divieti o embarghi imposti dalla legge;
e) Ogni altro elemento al di là del controllo delle parti.
“Al costo” significa i costi specificati nel campo 2.3
“Fuori tempo” è definito ciò che avviene in data posteriore rispetto alla data pattuita
“Orchestra” significa il numero e la configurazione dei musicisti e dello staff amministrativo
specificato nel campo 4.1
“Servizi” significa
a)
b)
c)
d)
e)

Fornitura dell’orchestra;
Partecipazione dell’orchestra alla performance specificata nel campo 4.2
Partecipazione dell’orchestra alle prove specificate nel campo 4.3
La condizione sulla pubblicità specificata da WASO nel campo 4.4
Gli altri servizi e obblighi specificati nel campo 4.5

“Luogo” significa il luogo dell’evento specificato nel campo 5.
1.2. Costruzione
A meno che non venga pattuito diversamente:
a) Le parole
i)
espresse al singolare possono includere il plurale e viceversa;

ii)

ogni sesso specificato, può includere l’altro

b) se una parola o frase rientra nelle definizioni, una parola o frase affine ha il signifcato
corrispondente;
c)

un riferimento:
i)
ad una persona, implica l’inclusione dell’associazione, società, ente statale o
autorità di riferimento;
ii)
ad una persona, include i relativi rappresentanti legali e successori;
iii)
uno statuto, un’ordinanza, un codice o altra legge e altri strumenti statutari
includono le relative modifche ed atti a relativo completamento.
iv)
Un diritto include un beneficio, rimedio, discrezione, autorità o potere;
v)
Un obbligo include una garanzia e un riferimento ad un inadempimento include
una violazione della garanzia;
vi)
Condizioni e termini includono quelle condizioni e termini pattuiti
espressamente o impliciti;
vii)
Orario è quello di Perth;
viii)
Dollaro è un riferimento alla valuta australiana;
ix)
Questo documento include eventuali documenti recanti variazioni e modifiche;
x)
Scritto include ogni forma di espressione scritta, che rimane

1.3. Titoli
I titoli non hanno effetto sull’interpretazione dell’accordo.
2 SERVIZI
2.1. Fornitura del servizio
WASO accetta di fornire il servizio al noleggiatore ai termini e condizioni del presente
documento, che viene accettato dal noleggiatore.
2.2. Cancellazione
Il noleggiatore può cancellare la performance o la prova in ogni momento prima della data
stabilita ma non dopo.
3 TARIFFA
3.1. Tariffa
In funzione del servizio, il noleggiatore deve a WASO la tariffa specificata nel campo 2.1
3.2. Cancellazione
La tariffa da corrispondere è quella specificata nel campo 2.2
3.3. Al costo
Il Noleggiatore deve corrispondere tutti i costi vivi di WASO entro 7 giorni dalla richiesta,
indipendentemente da eventuali cancellazioni.

3.4. Fuori tempo
Ogni cotinuazione oltre l’orario finale stabilito viene pagata 1.5 volte ed incrementata ogni
successivi 15 minuti.
4 IVA
4.1. Condizioni generali
a) Tutte le tasse specificate nei campi 4.1 e 4.2 hanno il significato che assumono nella
normativa di riferimento del 1999.
b) Salvo diversamente pattuito, quanto specificato nel presente documento non
comprende l’IVA.
c) Quando l’IVA è applicabile essa viene corrisposta dal noleggiatore e se ne fa stato nella
ricevuta. Essa deve essere corrisposto negli stessi termini della tariffa pattuita.
4.2. Clausola di rimborso
Se il presente documento dà diritto ad una parte a ricevere un rimborso dall’altra, il
rimborso avrà la seguente composizione:
a) Il costo della spesa sostenuta al netto delle tasse
b) Se si applica l’IVA, l’IVA applicata
5 OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE
Il noleggiatore conviene di sostenere le spese di WASO per:
5.3 Accordo musicale
Rispettare l’accordo dei musicisti WASO del 2016, di cui il noleggiatore ha copia
5.4 Sicurezza e salute
Rispettare tutte le relative disposizioni di legge in relazione all’ambiente in cui si svolgerà
l’evento e in particolare rispettare tutte le previsioni in merito alle precauzioni e ai requisiti,
assicurandosi che presso i locali
a) Sia vietato fumare o
b) Se non lo fosse, assicurarsi che non si fumi.
5.5 Materiali per la performance
Fornire almeno 6 settimane prima la prima prova tutto il materiale necessario per la
performance.
5.6 Diritti d’autore
Ottenere autorizzazione da Australian Performing Right Association Limited e fornire copia a
WASO prima della data pattuita.

5.7. Luogo
Fornire il luogo della performance e delle prove ed assicurarsi che WASO abbia libero
accesso.
5.8 Assicurazione
Avere una assicurazione che copra almeno 10.000.000 di dollari di danni contro terzi e
fornirne copia a WASO.
5.9. Tariffa e diritto d’autore
Pagare prima della data pattuita.
5.10 Protezione
Proteggere WASO da ogni responsabilità in merito alla morte, infortunio o perdita e danno
alla proprietà che avvengano al momento della performance di WASO (salvo che ciò avvenga
per negligenza di WASO o di una persona di cui WASO è responsabile).
6 DIRITTO D’AUTORE
6.1 Diritto d’autore
Il copyright della performance di WASO è di proprietà di WASO. Tale copyright è quello
definito nella relativa normativa nazionale del 1968, ivi inclusa la normativa internazionale
laddove espande tale diritto.
6.2 Diritto del noleggiatore a registrare
Il noleggiatore può filmare o registrare la performance per motivi di archivio ma non può
utilizzarla per motivi diversi salva espressa autorizzazione di WASO.
7 FORZA MAGGIORE
7.1. Forza maggiore
WASO non è responsabile per ritardi nella performance o per la mancata performance nel
momento in cui il motivo ricada nella forza maggiore.
7.2 Generale
WASO deve quanto prima:
a) Informare della forza maggiore il noleggiatore;
b) Dare entro due giorni relazione scritta dei motivi di forza maggiore;
c) Fare in modo che possa adempiere agli obblighi conformemente alle cause di forza
maggiore.
8 PREVISIONI ADDIZIONALI
Tutte le condizioni addizionali riportate nel campo 6 sono parte integrante del contratto.

9. TERMINE
9.1. Termine
WASO o il noleggiatore possono terminare il presente contratto se:
a) L’altra parte è inadempiente e non adempie entro due giorni dalla notifica dell’altra
parte;
b) L’altra parte ha una sostanziale perdita di controllo sui propri asset;
c) L’altra parte va in bancarotta.
9.2 Diritti pregressi
Il termine del presente accordo avviene senza pregiudizio.
10 NOTIFICHE
10.1 Generale
Ogni notifica, domanda, certificazione, comunicazione
a) Deve essere fatta per iscritto in lingua inglese;
b) Deve essere fatta da un funzionario autorizzato dell’altra parte.
10.2 Modalità di notifica
In aggiunta a quanto previsto dalla legge, ogni comunicazione ca data:
a) Personalmente all’altra parte;
b) Lasciata all’indirizzo dell’altra parte;
c) Inviata per posta raccomandata
d) Inviata per fax
10.3 Indirizzi
Gli indirizzi delle parti sono per il Consolato 1292 Hay St, West Perth WA 6005
WASO 445 Hay St Perth WA 6000 PO BOX 3041 East Perth, WA 6892, fax 08 9326 0080
b) Una parte può cambiare l’indirizzo comunicandolo all’altra
10.4 Notifica per posta
Un servizio per posta è ammissibile se arriva a) per indirizzi australiani entro tre giorni
lavorativi dopo la spedizione e b) negli altri casi entro 10 giorni lavorativi.
10.5 Notifica per fax
E’ considerata accettabile se la macchina produce la relativa ricevuta di conferma.
10.6 Fax
L’eccezione è se una pagina inviata per fax è tagliata e pertanto illegibile. In tal caso la parte
ne dà subito notizia all’altra.

10.7 Notifica fuori orario d’ufficio
Se la comunicazione è ricevuta:
a) Dopo le 17:00 o
b) In giorno festivo
Si consdera ricevuta il giorno lavorativo successivo.
11 ALTRO
11.1 Ulteriore rassicurazione
Ciascuna parte deve dare pronta esecuzione a tutta la documentazione e fare tutto ciò che
l’altra parte ragionevolmente richiede al fine di adempiere al presente contratto.
11.2 Legge applicabile e giurisdizione
a) La legge applicabile è quella del Western Australia
b) Ciascuna parte acconsente a sottostare alla non-exclusive jurisdiction delle corti del
Western Australia e delle corti che hanno giurisidzione a ricevere gli appelli di tali corti e
rinuncia ad ogni diritto di obiettare ad ogni procedimento portato in tali corti.
11.3 Incarichi
Una parte non può inficiare un diritto previsto dal contratto salvo l’accordo con l’altra parte.
11.4 Responsabilità in solido
Si applica la responsabilità in solido.
11.5 Cotroparti
Il presente documento può consistere di più controparti le quali costituiscono un solo
soggetto.
11.6 Ratio
a) Il presente accordo include i patti convenuti tra le parti;
b) Tutto quanto pattuito è incluso nel presente documento e tutto ciò che è escluso non è
applicabile.
c) Nessuna spiegazione orale o informazione fornita all’altra parte può:
I)
avere un effetto sul presente documento;
II)
costituire un accordo collegato tra le parti.
11.7 Successori
Tale documento impegna le parti e i relativi successori.

CONDIZIONI
1 Noleggiatore
Nome: Consolato d’Italia
Indirizzo 1292 Hay St, West Perth WA 6005
2 Tariffe
2.1 Tariffa
1.250 dollari (+IVA) per la performance
Totale 1.250 dollari (+IVA)
La tariffa include tutti i componenti dell’orchestra
WASO emetterà fattura in cui includerà i costi vivi entro sette giorni dalla performance. La
tariffa va corrisposto entro 14 giorni.
2.2 Cancellazione
50% della tariffa (625 dollari + IVA) se la cancellazione avviene con più di due giorni di
anticipo e meno di otto settimane prima della prima prova, come per campo 4.3
100% della tariffa se avviene meno di due settimane prima della prima prova, come per
campo 4.3.
2.3 Costi vivi
Nessuno
3 Repertorio
Quartetto d’archi di Boccherini Opera 39, n.1 in do maggiore (4 movimenti)
4 Servizi
4.1 Orchestra
Quartetto d’archi WASO: 1 violino, 1 secondo violino, 1 viola, 1 contrabbasso
WASO fornirà almeno un membro dello staff amministrativo e tecnico
4.2 Performance
Martedì 5 giugno 2018, ore 7, Perth Town Hall
4.3 Prove
Nessuna
4.4 Marketing e pubblicità
WASO fornirà un logo ad alta risoluzione WASO per uso di marketing. Se il noleggiatore
stampa un programma, esso dovrà includere ove possibile una lista del programma
musicale, dello staff amministrativo e dei membri del consiglio d’amministrazione di WASO.

Per comunicati stampa o post social, l’acronimo di WASO deve essere riportato quando
citato per la prima volta. Le volte successive è sufficiente WASO.
Tutto il materiale di marketing e pubblicitario deve essere inviato al Dipartimento Marketing
di WASO per approvazione in anticipo.
5 Luogo
Perth Town Hall, angolo tra Hay e Barrack Street, Perth
6 Data pattuita
Una copia del contratto prodotto in due copie dovrà essere inviata a WASO entro il 25
maggio 2018
7 Previsioni ulteriori
Nessuna
Eseguito come un accordo
Eseguito da WASO dal competente funzionario Craig Whitehead, CEO Data 18.5.18
Eseguito dal Noleggiatore tramite il competente funzionario
David Balloni, Console d’Italia Data 17.5.18

