ACCORDO FIDS/SIAE (PROT. 2/557 del 11/04/2003)

TARIFFE 2006

In data 11/04/2003 la FIDS ha stipulato con la SIAE un accordo per garantire ai propri affiliati i vantaggi dell’essere parte di una
Federazione Riconosciuta dal CONI. Di seguito il testo dell’accordo.

ACCORDO IN MATERIA DI COMPENSI PER DIRITTO D’AUTORE DA CORRISPONDERE PER LE
ESECUZIONI MUSICALI “DAL VIVO O A MEZZO DI APPARECCHI SONORI O VIDEO-SONORI”
EFFETTUATE A COMPLEMENTO DI ALLENAMENTI RELATIVI A TUTTE LE DISCIPLINE DELLA DANZA
SPORTIVA IN GENERE, IVI COMPRESI I SAGGI DI FINE CORSO E LE GARE DI DANZA SPORTIVA.
Tale accordo è esteso a tutte le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Danza Sportiva, in quanto organismi della stessa.
L’attività organizzativa degli affiliati alla FIDS può avvenire:
- nei locali ove ha sede l’organismo affiliato,
- in strutture messe appositamente a disposizione dell’organismo affiliato per l’allestimento dell’attività.

1 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
A)
La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali di cui al precedente articolo 1, da corrispondere sotto forma di

B)

abbonamento, è determinata:
- dal numero (medio/mensile) dei partecipanti alle lezioni
- dal numero delle ore di lezione mensili
- dal tipo di attività (esclusivamente didattica – non esclusivamente didattica)
- dalla durata dell’abbonamento
I compensi riportati nella tabella di cui al successivo articolo 3 si riferiscono all’abbonamento annuale, a copertura di almeno
otto mesi di attività.
Per gli abbonamenti stipulati per periodi inferiori all’anno solare, la misura del compenso è la seguente:
- semestre solare:
60% dell’abbonamento annuo;
- trimestre solare:
40% dell’abbonamento annuo;
- mese solare:
20% dell’abbonamento annuo.

2 – MISURA DEI COMPENSI PER DIRITTO D’AUTORE
La misura dei compensi da corrispondere in abbonamento annuale è fissata come riportato nella seguente tabella:

TABELLA DEI COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI
A

Attività esclusivamente didattica

COMPENSO UNICO

B

€ 84,33

Attività esclusivamente didattica comprensiva di n. 2 saggi gratuiti

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Fino a 20 partecipanti
Da 21 a 40 partecipanti
Oltre 40 partecipanti

Fino a 20 ore mensili
€ 90,95
€ 140,35
€ 175,90

Da 21 a 40 Ore mensili
€ 105,41
€ 175,90
€ 210,83

Oltre 40 ore mensili
€ 140,35
€ 210,83
€ 245,76

3 – SAGGI E GARE
A)
SAGGI GRATUITI
Per i saggi effettuati oltre i due gratuiti previsti dalla precedente tabella B dell’articolo 2, ricorrono i seguenti compensi:

SAGGI – COMPENSI FISSI
Capienza fino a 100 persone
Capienza da 101 a 300 persone
Capienza da 301 a 1000 persone
Capienza da 1001 a 2000 persone
Capienza da 2001 a 3000 persone
Con aumenti di Euro 136,14 per ogni 1000 posti di capienza in più.

€ 57,83
€ 110,84
€ 170,47
€ 242,75
€ 335,52

A – 1) GARE DI DANZA SPORTIVA GRATUITE
Per le esecuzioni musicali effettuate a sostegno di gare si applicano i compensi della successiva tabella

GARE – COMPENSI FISSI (per manifestazioni gratuite)
Tipologia della manifestazione
Gare/incontri nazionali ed internazionali
Gare/incontri regionali o interregionali (max. 3)
Gare/incontri provinciali
Altro

CAPIENZA LUOGHI (VALORE IN POSTI)
Fino a 2.000

Da 2.001 a 10.000

Oltre 10.000

€ 136,74
€ 68,07
€ 33,73
€ 16,87

€ 203,60
€ 103,00
€ 51,20
€ 25,90

€ 271,66
€ 136,74
€ 68,07
€ 33,73

B) SAGGI NON GRATUITI
Sulla base di calcolo per il Diritto d’Autore viene ancora applicata la percentuale del 10% con i seguenti compensi MINIMI.

COMPENSI MINIMI
Capienza fino a 100 persone
Capienza da 101 a 300 persone
Capienza da 301 a 1.000 persone
Capienza da 1.001 a 2.000 persone
Capienza da 2.001 a 3.000 persone
con aumenti di euro 110,83 per ogni 1.000 posti di capienza in più.

€ 42,77
€ 84,93
€ 136,74
€ 195,16
€ 268,66

N.B. Tali compensi si applicano sulle Associazioni sportive che abbiano sottoscritto un abbonamento annuale,
come da articolo 2

B – 1) GARE DI DANZA SPORTIVA NON GRATUITE
Sulla base di calcolo per il Diritto D’Autore viene applicata la percentuale del 5% con MINIMI pari ai compensi FISSI della precedente
tabella A – 1).

4 – PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PROGRAMMA MUSICALE

Per le utilizzazioni a sostegno di corsi, se trattasi di esecuzioni indistinte, gli associati sono eccezionalmente esonerati dalla consegna dei
programmi musicali delle esecuzioni.
Per quanto riguarda invece le esecuzioni durante i saggi e le gare di danza sportiva, gli associati devono preventivamente richiedere
all’Ufficio SIAE competente per territorio:
il rilascio del “Permesso spettacoli e trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l’individuazione dei
parametri di riferimento categoria di per la conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti;
la fornitura – nei casi prescritti – dei “programmi musicali” da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle
esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell’apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni stesse,
deve essere restituito all’ufficio territoriale della SIAE, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.
L’omessa indicazione di opere eseguite o l’indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l’applicazione, a
carico dell’organizzatore, delle penali previste dal Permesso spettacoli trattenimenti.

5 – CERTIFICATO DI ADESIONE

Gli aderenti alla FIDS, per usufruire del trattamento previsto dalla presente lettera-accordo, devono presentare all’Ufficio SIAE
competente per territorio il certificato di appartenenza rilasciato dalla Federazione stessa.

6 – INADEMPIENZE

L’inadempienza degli associati alla FIDS ad una qualsiasi delle norme contenute nella presente lettera-accordo e nel “Permesso
Spettacoli e Trattenimenti” rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la
perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 7.

7 – RIDUZIONI

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della Federazione nella fase
applicativa della presente lettera-accordo ed in virtù del riconoscimento da parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) della
danza sportiva come Federazione atta, in esclusiva, a promuovere, regolamentare e favorire la danza sportiva quale veicolo di
formazione sportiva e sociale rivolta a tutti i livelli di età, riconosce agli aderenti alla FIDS una riduzione sui compensi fissi nella misura
del 15%.

8 – Aggiornamento della misura dei compensi

I compensi previsti nella presente lettera-accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall’indice
ISTAT “dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati” riferito al mese di settembre dell’anno precedente.

9 – Durata

La presente lettera-accordo sarà valida dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno
in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera
raccomandata.

