
TRATTAMENTO TARIFFARIO EVENTI CON UTILIZZAZIONE 
DI REPERTORIO MUSICALE 

Proseguono le iniziative della Federazione Motociclistica Italiana in favore di Moto Club e Tesserati. 
La Commissione Turistica e Tempo Libero FMI ha infatti stipulato un accordo con la Società Italiana 
degli Autori ed Editori (SIAE) grazie al quale i Moto Club potranno diffondere musica, durante gli 
eventi sociali, con un trattamento tariffario specifico. 

TABELLA DEI COMPENSI FISSI 
PER MANIFESTAZIONI GRATUITE 

Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, 
concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici, 
spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini. 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

PUNTI 
SPETTACOLO 

GIORNATE DI 
EFFETTIVO 

SPETTACOLO 

COMPENSO 
DEM 

GIORNALIERO 
Circoli fino a 300 iscritti UNICO fino a 3 giorni €     79,50 
Circoli da 301 a 500 iscritti UNICO Fino a 4 giorni €   118,10 
Circoli da 501 a 1.000 iscritti FINO A 2 Fino a 7 giorni €   160,90 
Circoli da 1.001 a 2.000 iscritti FINO A 2 Fino a 11 giorni €   226,90 
Circoli oltre 2.000 iscritti FINO A 3 Fino a 18 giorni €   348,30 

 

TABELLA DEI COMPENSI MINIMI 
PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE 

Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, 
concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici, 
spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini. 

SOGGETTO ORGANIZZATORE COMPENSO A MANIFESTAZIONE 

Circoli fino a 300 iscritti €        59,60 
Circoli da 301 a 500 iscritti €        88,60 
Circoli da 501 a 1.000 iscritti €      120,70 
Circoli da 1.001 a 2.000 iscritti €      170,20 
Circoli oltre 2.000 iscritti €      261,20 

 

ESCLUSIONI 

Le previsioni di cui sopra (*) sono applicabili solo per eventi sociali e non per allestimenti e 
organizzazioni di feste all’aperto indistintamente rivolte a tutta la popolazione, con la sola 
eccezione delle manifestazioni musicali organizzate direttamente dai Club che avvengono in 
occasione di: 

 Festa annuale del tesseramento, di durata non superiore a due giorni 

 Festa dello sport, evento annuale di durata non superiore a due giorni 
Sono inoltre escluse dalle previsioni sopra richiamate le manifestazioni a carattere nazionale. 

*Da riportare sul Regolamento Particolare (RP)  


