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 RENDICONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2019  

 

 

Relativamente ai vari punti del rendiconto al 31 Dicembre 2019 nonché all’analisi del disavanzo di 

gestione di € 620,76 si rileva che: 

 

QUOTE ISCRIZIONI SOCI ORDINARI 

Le entrate relative alle quote sociali ordinarie sono state pari a € 10.671,00, in incremento rispetto al 

2018 di Euro 2.095,00. 

 

AUTOSCIATORIA   

Questa manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 30 equipaggi, l’incasso è stato di € 

1.590,00 mentre le spese sostenute ammontano a € 1.480,00 con un saldo negativo di € 110,00.  

 

ARTE IN MOTO: La 4^ edizione di questa manifestazione ha registrato la presenza di oltre 100 

partecipanti. L’incasso è stato gestito direttamente dal Rotary Club Foligno mentre le spese 

sostenute dal ns. Club ammontano a € 581,50.  

 

MOSTRA SCAMBIO DI BASTIA UMBRA  

Per questo evento il ns. Club ha sostenuto spese pari a Euro 650,20. 

 

TROFEO CITTA’ DELLE ACQUE:  

Questa manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 85 equipaggi, l’incasso è stato di € 

4.860,00 mentre le spese sostenute ammontano a € 8.190,00. Per questa manifestazione si sono 

registrate diverse sponsorizzazioni per circa Euro 2.000,00 oltre ad un contributo da parte dell’Asi 

di Euro 500,00. 

 

CENTO MIGLIA 

Nel 2019 questa manifestazione non è stata svolta per problemi organizzativi; si era comunque 

registrata 1 iscrizione per Euro 280,00 mentre le spese sostenute per la stampa del programma sono 

state pari a Euro 292,80 con un saldo negativo di € 12,80; 

 

CASTAGNATA 

Questa manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 80 equipaggi, l’incasso è stato di € 

4.730,00 mentre le spese sostenute ammontano a € 5.182,46 con un saldo negativo di Euro 452,46. 

 

CONTRIBUTI/RIMBORSI DALL’ASI   
Nell’esercizio 2019 l’ASI ha erogato un contributo a favore dell’Associazione per Euro 1.000,00 

relativo alla manifestazione di Nocera Umbra oltre a rimborsi per l’attività di certificazione e 

rimborsi vari per € 667,48; 

 

SPONSORIZZAZIONI 

Nel corso del 2019 si sono registrati incassi da sponsorizzazioni per complessivi Euro 2.355,00 per 

la quasi totalità riferiti alla manifestazione “Trofeo Città delle Acque”. 

 



AFFITTO SEDE 

Nel 2019 l’Associazione ha sostenuto spese per l’affitto della sede di Via De Dominicis n. 5 pari a 

Euro 3.000,00 pari a Euro 250,00 mensili. 

 

SPESE VARIE 

 

Fra le spese varie pari a € 4.901,90 sono ricomprese spese di varia natura relative alla ordinaria 

gestione dell’Associazione (postali, telefoniche, acquisto nuovo computer e stampante, tipografia 

per giornalino, rimborsi spese per trasferte finalizzate all’organizzazione delle manifestazioni, ecc.) 

 

Ogni voce del rendiconto è riscontrabile dalla documentazione agli atti e dall’estratto conto 

bancario. 

 

In conclusione si comunica che l’avanzo della gestione 2019 relativo al saldo creditore del c/c 

bancario pari ad Euro 5.005,26 e del saldo di cassa pari ad Euro 763,22 verrà riportato all’esercizio 

2020. 

  

   

          

IL TESORIERE  


