DIRITTO D’AUTORE PER ESCUZIONI MUSICALI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
Per la diffusione di musica a sostegno dello svolgimento di attività sportiva come corsi di ginnastica artistica,
ritmica, aerobica, corpo libero, pattinaggio su ghiaccio e a rotelle, nuoto sincronizzato e attività similari (ivi
compresi allenamenti) sono dovuti i seguenti compensi:

Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2021
numero dei partecipanti
ai corsi

fino a 20 ore mensili

da 21 a 40 ore mensili

oltre 40 ore mensili

fino a 20 partecipanti

€ 120,50

€ 160,40

€ 200,90

da 21 a 40 partecipanti

€ 200,90

€ 240,70

€ 280,60

oltre 40 partecipanti

€ 240,70

€ 280,60

€ 321,20

N.B.: I compensi comprendono anche due esibizioni o gare di fine corso organizzate gratuitamente. Per
ulteriori manifestazioni si rimanda ai compensi relativi alle esecuzioni in manifestazioni sportive.

DIRITTO D’AUTORE PER MUSICA DI SOTTOFONDO IN PALESTRE
Per la diffusione di musica di sottofondo in palestre sono dovuti i seguenti compensi:
Abbonamento annuale – Tariffa base anno 2021 per apparecchio

Palestra

Apparecchio
radiofonico

Apparecchi per la riproduzione
audio (es. cd, lettore mp3)

TV

Apparecchi per la
riproduzione video

€ 48,60

€ 111,90

€ 152,80

€ 459,00

Per l’utilizzo di più apparecchi dello stesso tipo le tariffe base sono ridotte del 10% per il secondo apparecchio
e del 20% per gli apparecchi successivi.
Per l'utilizzo di TV superiori a 40'' il compenso è maggiorato del 100%.
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In presenza di altoparlanti/monitor supplementari, agli importi indicati in tabella si applica un compenso
aggiuntivo per ciascun altoparlante/monitor pari al 10% della tariffa base.

Per periodi solari inferiori all'anno i compensi sono rapportati come segue:
sei mesi
tre mesi
un mese

60% tariffa annuale
40% tariffa annuale
20% tariffa annuale

Per le nuove installazioni il compenso, per il primo anno, è commisurato ai mesi solari di durata
dell'abbonamento, quantificando ciascun mese come un dodicesimo della tariffa in abbonamento annuale.

N.B.: sono esclusi dal presente trattamento tariffario i centri fitness, per i quali si rimanda alle specifiche
tariffe previste.
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