Accordo
Tra l’Associazione Incontri Internazionali di Rovereto con sede a Rovereto in corso Rosmini 58
rappresentata dal presidente Paolo Baldessari e ______________________ (nome e cognome) nato/a
a _____________________, il___________________, residente in Via ____________________ cap
___________ città ________________ (___), CF: ____________________________ che qui di seguito
verrà chiamato/a PERFORMER si stabilisce quanto segue:
1. Il/La performer parteciperà a titolo gratuito al progetto della compagnia Sharon Fridman dal
titolo A piedi nudi. Con tale documento conferma e garantisce la sua presenza per le prove e
lo spettacolo secondo il seguente programma*:
 Da mercoledì 01 agosto 2018 a lunedì 06 agosto 2018 prove dalle ore 10 alle 18 circa
presso il CID – Centro Internazionale della danza di Rovereto (le sezioni di lavoro
saranno divise tra gruppo A e B, il dettaglio degli orari e dei giorni verrà comunicato in
seguito).
 Martedì 7 agosto 2018 presso la Campana dei Caduti a Rovereto, giovedì 9 agosto 2018
in Piazza Dante a Trento e sabato 11 agosto 2018 richiesta presenza continuativa per
l’intera giornata (gli orari verranno comunicati e concordati con la compagnia in
seguito) per prove ed esibizione.
 Possibile prove aggiuntive al CID – Centro Internazionale della danza di Rovereto i
giorni 8 e 10 agosto 2018 dalle ore 10 alle 18 circa.
2. Il/La performer dichiara che la sua partecipazione al progetto avviene del tutto a titolo gratuito
e che per la stessa non gli è dovuto alcun rimborso spese, né per quanto riguarda vitto alloggio
e spostamenti, né per eventuali altri costi legati alla realizzazione della performance stessa.
3. Il/La performer dichiara di prendere parte all’iniziativa sotto la propria responsabilità come
pure di dispensare gli organizzatori della stessa da qualunque obbligo relativo a danni
riguardanti la sua persona e le sue cose.
4. Incontri Internazionali si riserva il diritto di ripresa fotografica e video ad uso esclusivo di
documentazione interna.
*Gli orari indicati di seguito potranno essere soggetti ad eventuali variazioni in concordo con la Compagnia e il Festival
Oriente Occidente.

Rovereto, ________________
Firma Il/La performer
.......................................

