
CONTPATTO KOSMICO ALEATORIO 

Oggetto: Definizione delle condizioni per l’uso del dpone ДП1 [DP1, Druno]. 
Parti coinvolte: Kollettivo Xstudentesco Kosmica КРД [di seguito denominato il Kollettivo]  e MDM [di seguito 
denominata MDM]. 

Stato attuale del dpone ДП1:  
249 g: extra ultra leggero e per questo non regolamentato in molte nazioni e micronazioni (af-fondate o meno); il 
suo peso gli permette di spingersi più in là nelle esplorazioni della stratosfera e dei buchi neri di certi bagagliai.  
“Facile da usare, pronto per volare” - assicura un omino in rosso.  
Dotato di paraeliche a 360° (90° per ogni angolo del quadrato) con rotazione quadrangolare, che permette una 
maggiore stabilità di volo.  
“Trasforma ogni уно моменто in un’opera d’arte экспонат” - garantisce Svëkla.  
“C DJI Mini SE всё видно очень ясно” - dichiara un omino in arancione dal sorriso enigmatico.  

Termini e condizioni d’uso:  
1. Il dpone  ДП1 è di esclusiva proprietà di MDM, che può disporne liberamente.  
2. Entrambe le parti in causa hanno un diritto vitalizio [?] all’utilizzo del dpone ДП1. MDM ne sarà la custode 
primaria. Purtuttavia, su richiesta, il Kollettivo può ottenere la kustodia temporanea nonché il diritto all’usufrutto, 
all’uso e all’abuso dello stesso.  
3. I membri del Kollettivo sono tenuti a versare la somma di euro: dr-1 (o la somma corrispondente in qualsivoglia 
valuta, inclusa la kosmovaluta quadrata) per ogni esibizione che coinvolga il dpone ДП1. 
4. L’utilizzo del dpone ДП1 potrà altresì essere concesso a terze parti con il consenso unanime di MDM e del 
Kollettivo. Le condizioni saranno di volta in volta stabilite dalle party contraenti in base ai contestabili contesti.   
5. Le parti in causa si impegnano a portare a termine la mimetizzazione spaziale e culturale del dpone ДП1 in 
diverse quote: 82,5% a cura dei membri del Kollettivo, 17,5% a cura di MDM; una prima mimetizzazione parziale 
dovrà avvenire entro e non oltre (по e non до) il 12 aprile c.a., preferibilmente non più tardi delle ore 9:07 (по 
московскому времени).  
6. Il lancio sperimentale del dpone ДП1 su Trst avrà luogo - qualora si presentassero condizioni climatiche 
favorevoli - entro (до e non по) il 12 aprile c.a. presso Porto Vecchio.  
7. Il primo lancio ufficiale del dpone ДП1, secondo modalità da definirsi при firma del contpatto tramite accordo 
orale con valenza scritta, si svolgerà in data 12 aprile c.a. presso SSSR. Il suddetto lancio fisico accompagnerà il 
lancio metafisico del catalogo della mostra “KRD VS Krasnyj Kvadrat”.  

Stato futuro del dpone ДП1:  
In seguito agli avvenimenti del 12 aprile c.a., il Kollettivo auspica che lo stato del suddetto dpone sarà il seguente:  
Avvenuta mimetizzazione spaziale e culturale tramite aggiunte di scritte kosmiche, adesivi stellari etc. nelle modalità 
summenzionate (leggasi il quadrato n. 5). Attenzione: le presenti decorazioni devono sottostare unicamente ad un 
limite di peso (tuttora ignoto), onde evitare il sovraccarico del dpone ДП1 — già affaticato dal lancio metafisico di un 
catalogo quantistico.  

I membri del Kollettivo presenti alla firma del contpatto intervengono in vece del Kollettivo nella sua interezza, 
inclusi gli assenti ingiustificati — da ritenersi in ogni caso votanti wolanti. Entrambe le parti si impegnano a 
rispettare le condizioni del presente contpatto, pena l’obbligo di svolgere un tirocinio presso l’attuale tirocinante del 
Kollettivo (cfr. Bazzocchi), per una durata totale di ore: 175.  
La firma del contpatto sarà da ritenersi valida a tutti gli effetti collaterali di legge solo ed exklusivamente ad avvenuto 
decollo del dpone ДП1 in Ex studio de8.  
Il volo sul mondo [политическая карта мира, NdT] da parte del dpone ДП1 sarà da konsiderarsi conditio sine qua 
non per l’entrata in vigore del contpatto.   

Letto, approvato e sottoscritto 
ivi SSLMIT, in Trst, Триесте, Trieste, Τεργέστη 

1° aprile 2022 

KRD 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	   	           MDM 


