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Art.3
Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti
categorie di qualsiasi nazionalità:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica
leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture ricettive
connesse all'attività turistica;
3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti
ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione
cinematografica, cassieri, segretari di
edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d’orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle
manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e
maestranze cinematografiche,
teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
(fino qui obbligo certificato di agibilità)
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese
esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle
imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello

sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti
dagli enti ed imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e
dalle scuderie dei cavalli da
corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla
ricezione delle scommesse, presso
gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie
ippiche; addetti agli impianti
sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
22) calciatori ed allenatori di calcio;
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la
distribuzione dei films.
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali. (obbligo
adempimenti in proprio)

