
CONVENZIONE QUADRO TRA 

ASSOCIAZIONE MITTELFEST E  

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI DI UDINE  

 

TRA 

Il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, di seguito indicato "Conservatorio" con sede in 

piazza I Maggio n.29, Udine (C.F. 94005860302), rappresentato da PAOLO PELLARIN, nato a Pordenone 

(PN) il 21.02.1955, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso piazza I Maggio, 29 – 33100 

Udine; 

E 

L’Associazione Mittelfest, di seguito indicato "Mittelfest" con sede in Stretta San Martino,4 – 33043 Cividale 

del Friuli (C.F. 02031930304), rappresentata da FEDERICO ROSSI, nato a Lestizza (UD) il 29/09/1949, in 

qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso Stretta San Martino, 4 – 

33043 Cividale del Friuli, autorizzato alla stipula del presente atto;  

 

PREMESSO 

 

- che il Conservatorio, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, ha come fine l’istruzione musicale superiore, la 

promozione e l’organizzazione della ricerca artistica e scientifica e delle correlate attività di produzione, lo 

sviluppo culturale e sociale del territorio, lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura musicale, 

artistica e scientifica; 

- che il Conservatorio, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, per realizzare i propri obiettivi può stabilire 

rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni; 

- che Mittelfest, senza finalità commerciali e/o di lucro, si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscen-

ze e allo scambio di esperienze nei settori della cultura e dello spettacolo, teatrale e musicale, fra il Friuli Ve-

nezia Giulia, i paesi dell’area centro-europea e dell’area balcanica;  

- che Mittelfest può, nell’ambito dell’attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e promozione del 

festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, in Italia e 

all’estero: coproduzioni teatrali e musicali; convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di 

collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l’iniziativa del Festival e a valorizzare il pa-

trimonio culturale dei paesi dell’area centro europea e balcanica nei settori della cultura teatrale e musicale; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 - l’Associazione Mittelfest e il Conservatorio, con il presente atto, instaurano un rapporto di 

collaborazione nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, per promuovere congiuntamente 

opportunità e iniziative di collaborazione riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza. Le parti si 

impegnano a collaborare nei campi della produzione e promozione sul territorio di progetti artistici e 



culturali condivisi.  

ART. 3 – Il rapporto di collaborazione si attuerà mediante singole iniziative, i cui contenuti e modalità di 

realizzazione, verranno disciplinate da accordi specifici, attuativi della presente convenzione.  

ART. 4 – Il presente accordo entra in vigore con la firma dei sottoscrittori e ha durata di tre anni. 

L’accordo si rinnoverà tacitamente, per un ugual periodo, salvo disdetta di una delle parti, da comunica-

re all’altra con preavviso di tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta dovrà essere comunque 

garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio. 

 

Udine - Cividale del Friuli, 01/12/2015  

 

 

 

 

Conservatorio “Jacopo Tomadini” 

f.to prof. Paolo Pellarin 

 

Associazione Mittelfest 

f.to Federico Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
 


