MILANO CLASSICA
ORCHESTRA DA CAMERA

CONTRATTO D'OPERA

-

^rt.2222

C.C. e sesuenti.

Il Prof. Roberto Turriani, nella qualità di Legale

Rappresentante della Società denominata Milano
Classica scrl con sede in Milano, via Ruggero Leoncavallo, 8

PROPONE
al Mo Michele Fedrigotti, con domicilio in Castiglione Olona (VA), via Matteotti, 10 e codice
fiscale FDR MHL 57E10 F205O. che accetta.

INCARICO PROFES SIONALE
relativamente alle seguenti prestazioni profes sionali

o
o
o
o

:

Direzione artistica de11'Orchestra da Camera Milano Classica.
Preparazione e reahzzazione della stagione concertistica20l6-2017 nei limiti fìnanziari disposti
dal Consiglio di Amministrazione, che potrà anche imporre modifiche da concordare insieme, se
costretto da improwisi problemi finanziari e di bilancio che dovessero awenire nel corso del
periodo di gestione.
Intrattenimento. in collaborazione con il C.D.A, dei rapporti con Enti, Istituzioni ed Artisti;
ideazione e rcalizzazione di progetti di svilLrppo ed ampliamento dell'attività di Milano Classica
sia a livello concertistico che discografico attraverso repliche dei concerli programmati per la
stagione concertistica oppure con la vendita di ulteriori nuove produzioni.

Il personale ausiliario (segreteria, addetto stampa, archivista o altro) necessario al Direttore
Artistico sarà disponibile all'interno dell'organizzazione di Milano Classica e deciso con precisi
accordi con il Consiglio di Amrninistrazione.
Il presente contratto avrà inizio il 0i luglio 20lt6 ed avràtermine il 30 Giugno 2017 (per un totale di
12 mesi). L'eventuale revoca unilaterale dovrà essere comunicata dalla parte entro quattro mesi
dall'effettiva cessazione. E' esclusa la possibilità di rinnovo automatico.

Il corrispettivo relativo alle prestazioni
onnicomprensiva di

€

sopra dettagliate viene fissato nella misura forfettaria

7.500 lordi piu i.v.a., se dovuta.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme di legge.

Milano. 01 luslio 2016
ica s.c.a r.l.

Prof. Michele Fedrigotti

A^^f'c)..À& F"J".,'
MILANOCLASSICASoc.Coop.ar.l.Sedeeuffici
fàx 02128510174 Cod. flsc. e part.

IVA

i

il

J&-

amm.r'i: viaRuggerol-eoncavallo.S 20 I3IMILANO tel.02/28510173
10763940151 iscr. Tiib. Milano Soc.3307 14/8191/14 C.C.l.A. I\4ilano t406243

