ACCORDO DI CONVENZIONE

per l'integrazione dei servizi da offrire ai soci Fnas
Anno Sociale 2017

TRA

E

FNAS - Federazione Nazionale Arte di Strada
sede legale: ROMA, Via Villa Patrizi 10
C.F. 96395280587
P.Iva 07510401008
Legale rappresentante: Giuseppe Boron
nato a Milano il 5/giugno/1960
Via del Salvatore 18
00060 - Mazzano Romano (RM)

ORION RIGGERS
Carlo Porrone
Via Ormea 58, Torino
C.F. PRRCLM76R01L219L

di seguito definita
Federazione

di seguito definito
Organizzazione/Professionista

PREMESSO
che la Federazione ha per oggetto e svolge l'attività di:
a) promuovere la cultura e la fruizione dell'arte di strada quale momento di aggregazione sociale della
collettività, promozione sociale, integrazione con il patrimonio architettonico, monumentale e sviluppo del
turismo culturale; coordinare e potenziare a livello nazionale le iniziative intraprese dagli enti di
promozione dell'arte di strada associate; ottenere i riconoscimenti istituzionali, coordinare e potenziare le
attività artistiche, teatrali e musicali esercitate per strada, sia da Compagnie professionali, sia da
associazioni e singoli artisti;
b) promuovere la diffusione delle forme artistiche di strada, quale risorsa per la promozione sociale,
integrazione delle diversità culturali, deterrente alle discriminazioni nei confronti di cittadini svantaggiati o
che vivono condizioni di disagio e marginalità. In particolare l'associazione promuove l'attività all'interno
di strutture ospedaliere e penitenziarie (a puro titolo d'esempio, e senza esclusione di quelle non citate)
così come nelle situazioni di conflitto sociale, le iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni di vita
dei "bambini di strada" e alla salvaguardia dell'infanzia a rischio.
c) promuovere iniziative nelle idonee sedi atte a favorire il libero esercizio non commerciale dell'arte di
strada;
d) rappresentare nei confronti delle Autorità pubbliche e private, dei terzi e delle altre Associazioni, i Soci,
sostenendo il valore sociale e culturale della loro attività o del loro impegno nel campo dell'arte di strada
e) studiare e risolvere problemi artistici, organizzativi e culturali relativi allo sviluppo dell'arte di strada nel
suo complesso, in tutte le sue manifestazioni e forme
f) raccogliere ed elaborare notizie, dati, memorie storiche e qualsiasi altra documentazione che sia
relativa all'attività svolta nel tempo dagli artisti di strada, e ciò anche al fine di fornire elementi di studio e
conoscenza ad università, istituti scolastici ed organismi culturali in genere;
g) provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o
norme assimilate."
CONSIDERATO CHE
1) per la realizzazione di detto programma, in ottemperanza alle finalità sociali descritte nello statuto, la
Federazione intende offrire ai propri soci maggiori servizi e garanzie anche attraverso l'accesso e la
fruizione di servizi offerti da terze parti a condizioni contrattuali ed economiche concordate attraverso la
presente convenzione
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IN ESECUZIONE DEGLI ACCORDI VERBALI INTERCORSI
Il/La sottoscritto/a

Carlo Porrone

In qualità di legale rappresentante di

Orion Riggers

In riferimento alla proposta di servizio
Servizi offerti in convenzione ai soci
FNAS

–
–
–

servizi “rigger” e “performer rigger”
consulenza su punti di ancoraggio
partecipazione a workshop e corsi di formazione
sulla sicurezza

–
–

Sconto del 10% sui servizi tecnici
Sconto del 15% sulla formazione

Condizioni contrattuali ed economiche*

Contatti da fornire ai soci FNAS

www.orionriggers.com carlo@orionriggers.com
tel. 3389103861

*per maggiori dettagli è possibile allegare proprio documento alla presente scrittura privata

DICHIARA DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE FNAS 2017
A tal fine l'Organizzazione/Professionista si impegna ad offrire ai soci della Federazione i servizi sopra
descritti alle condizioni concordate e di soddisfare, per quanto di propria competenza, eventuali richieste
particolari dei soci, eventualmente non contemplate nell’ambito dei servizi sopra indicati, mediante
l’applicazione di condizioni contrattuali ed economiche favorevoli rispetto a quelle generalmente applicate
e, comunque, inferiori a quelle standard di mercato.
La Federazione, da parte sua, si impegna a promuovere la presente offerta di servizi in convenzione
presso i propri soci incentivandone la fruizione. Resta inteso che la Federazione non potrà in alcun modo
essere reputata responsabile in caso di eventuali inadempimenti dei propri soci.
La presente Convenzione avrà la durata di un anno dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza, le parti
potranno rinnovarla mediante apposito accordo scritto.

Accordo sottoscritto in data
10/02/2017

Per la Federazione

Per l'Organizzazione

Giuseppe Boron
Carlo Porrone
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