Convenzione FIDS - SCF Consorzio Fonografici
venerdì 09 gennaio 2015

(FOTO)
17 aprile 2015: - PROROGA - In deroga a quanto previsto agli artt. 8.1 e 8.2 della convenzione, le
riduzioni di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, nonchè la facoltà di regolarizzare gli utilizzi del repertorio
effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2015 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, saranno
concessi alle ASA che sottoscriveranno la ''Licenza per la utilizzazione di fonogrammi da parte di
Associazioni e Società sportive dilettantistiche'' entro e non oltre il 30 aprile 2015 (anziché il 31
marzo 2015).

9 gennaio 2015: Il Presidente Federale ha siglato l'accordo con SCF-Consorzio Fonografici avente ad
oggetto il permesso per la diffusione di musica nel pieno rispetto delle leggi in materia di diritto d'autore:
1. da parte della FIDS, per ciascuna giornata delle gare/campionati organizzati direttamente dalla
stessa e dai suoi organi territoriali;
2. da parte delle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate FIDS, prevendendo delle
condizioni di vantaggio per esse.
In relazione al punto 2), la convenzione consente alle associazioni/società affiliate di beneficiare delle
seguenti condizioni di miglior favore:
una riduzione del 20% sui compensi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 della Convenzione;
una riduzione del 15% sui compensi di cui all'art. 3.5 della Convenzione.
per gli anni precedenti il 2015, la regolarizzazione del pagamento con una sola annualità
aggiuntiva, calcolata in base alle tariffe indicate.
Per poter beneficiare delle suddette condizioni, ciascuna associazione/società sportiva dovrà compilare,
timbrare e firmare la "Licenza per la utilizzazione di fonogrammi da parte di Associazioni e Società
sportive dilettantistiche" indicando, nell'apposito spazio a pagina 1, di essere affiliato alla
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA ed inviarla alla SCF-Consorzio Fonografici entro il 31
marzo 2015, unitamente al Certificato di Affiliazione alla FIDS per l'anno in corso, a mezzo posta
raccomandata (anticipando via email a ufficiolicenze@scfitalia.it o fax 0173/311088).
Tale certificato di affiliazione dovrà poi essere inviato ogni anno entro il 28 febbraio, con l'elenco
aggiornato di tutte le attività (Corsi, Saggi, Gare) e le eventuali modifiche riguardanti la struttura sportiva
regolarizzata (es. apertura di nuovi locali, chiusura di locali preesistenti, modifica delle superfici nelle quali
viene diffusa musica).
Relativamente agli eventi non sportivi (es. feste, danzanti o non danzanti) organizzati
dall'associazione/società sportiva affiliata, la stessa dovrà comunicare a SCF, entro 48 ore prima di
ciascun evento, le specifiche dello stesso secondo il modulo Allegato 4.
La Convenzione e la Licenza sono consultabili e scaricabili:
Licenza per utilizzazione di fonogrammi da parte di ASA
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Ultimo aggiornamento ( martedì 21 aprile 2015 )

