
 
ACCORDO CONVENZIONE 

 
TRA 

 
a) Associazione .............................con sede legale in.........................., – 

c.f............................, rappresentata da .............................nella qualità di Presidente 
e legale rappresentante 

 
E 

 
b) Associazione Italiana Jaques-Dalcroze (di seguito AIJD) con sede in 00187 Roma, 

Via Quattro Novembre n. 157, Cod. Fisc. 97151990583 – P. IVA 13779391005, 
rappresentata da ........................................, nella qualità di Presidente e legale 
rappresentante,  

                                                                     E 
 

c) Associazione ............................. con sede legale in.........................., – 
c.f............................, rappresentata da .............................nella qualità di Presidente 
e legale rappresentante. 

 
 
 

PREMESSO CHE 
 
in conformità con gli obiettivi dell’AIJD e delle Associazioni.........................., quali 
reciprocamente documentati prima della stipula del presente atto, si intende realizzare 
l’iniziativa ................................................. basata sui princìpi del Metodo Jaques-Dalcroze, 
al fine di diffonderlo sul territorio nazionale, presso Enti pubblici e privati, con attività di 
formazione, fruizione e approccio al linguaggio musicale secondo una didattica attiva basata 
sul movimento,  
 

si conviene e si stabilisce quanto segue: 
 
Art. 1 – Oggetto 
Realizzazione del corso/seminario ........................ da parte di personale dell’AIJD, come da 
programma allegato al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale, (data 
di inizio................................) ed in locali forniti dall’Associazione.................................... 
 
Art. 2 - Obblighi dell’Associazione ............................................... 
Mettere a disposizione dei docenti dell’AIJD i locali già concordati tra le Parti e ritenuti idonei 
dal Referente AIJD ................................... per lo svolgimento delle attività, nonché fornire le 
attrezzature necessarie per la durata delle attività stesse, pari ad ore .......... per n. 
.....giornate.  
 
Art.3 - Obblighi dell’Associazione............................................... 
Pubblicizzare l’attività attraverso i propri canali di divulgazione: a tal fine, l’Associazione 
..........................dovrà utilizzare esclusivamente materiale pubblicitario fornito direttamente 
dall’AIJD, oppure materiale di propria elaborazione recante il nome ed il logo dell’AIJD e 
previamente approvato dall’AIJD stessa; 



-curare direttamente le iscrizioni all’attività, mediante apposito elenco e tenendone 
costantemente aggiornato il Responsabile AIJD per l’attività; 
- informare gli iscritti dell’obbligo di effettuare la domanda di iscrizione all’AIJD provvedendo 
contestualmente al pagamento della quota associativa mediante bonifico bancario; 
-per la realizzazione della prestazione didattica 
l’Associazione......................................corrisponderà all’AIJD un importo pari ad 
euro.................. quale contributo per le finalità statutarie in numero ......... rate uguali da 
pagarsi rispettivamente entro il...........................ed entro il......................................, a 
ricevimento fattura esente da IVA ex articolo 10 comma 20 DPR 633/1972. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’AIJD 

- pubblicizzazione dell’attività attraverso i propri canali di divulgazione: a tal fine, l’AIJD 
potrà utilizzare il nome ed il logo delle Associazioni ............................ 
e................................; 

- verifica e accoglimento delle domande di iscrizione all’attività e di ammissione alla 
qualifica di socio ordinario dell’AIJD, secondo lo Statuto ed il Regolamento interno 
dell’Associazione; 

- verifica del tempestivo e regolare pagamento sul c/c bancario dell’AIJD, con le 
modalità specificate nel materiale pubblicitario, delle quote associative; 

- nomina dei docenti AIJD incaricati dello svolgimento dell’attività secondo il calendario 
concordato e pagamento ai medesimi dei compensi e rimborsi per le spese 
sostenute, quali stabiliti dal Direttivo dell’Associazione. 
 
(N.B. si deve prevedere un compenso/contributo per la messa a disposizione 
dei locali e dei materiali? se sì, a carico di chi?) 

 
Art. 5 - Accordo di risoluzione consensuale 
Le parti si danno reciprocamente atto che l’avvio dell’attività non è economicamente 
sostenibile, per tutte e tre le parti stesse, nel caso in cui il numero degli iscritti non sia 
sufficiente e, pertanto, convengono la risoluzione automatica del presente accordo, senza 
oneri di alcun genere per le Parti stesse, nel caso in cui gli iscritti non raggiungano il numero 
di........ 
 
 
Art. 6 - Copertura assicurativa 
L’Associazione.............................., l’ Associazione...................... e l’AIJD dichiarano e si 
danno reciprocamente atto di essere assicurate, ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto 
del presente accordo, rispettivamente con polizza n. .........................Compagnia 
....................................., polizza n. ................................ 
Compagnia.....................................e polizza n. 00201243 Compagnia Helvetia. 
 
Art. 7 - Foro convenzionale 
Le parti convengono espressamente che, per ogni eventuale controversia relativa al 
presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 
Luogo e data........................................... 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 



 
 
Per l’Associazione............................................il presidente.................................................. 
 
 
 
 
 
 
Per l’Associazione.............................................il presidente.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’Associazione............................................ il presidente................................................. 
 
 
 
 
                                                                                                                             TIMBRO AIJD 

 

                                                                                                                             .......................... 


