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RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI N.1/2017 Evento Essere Clippers per Castelluccio  Associazione Essere Clown Verona Onlus  Svolta da luglio 2017 al settembre 2017  RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:  Con la collaborazione de “I Sant’Ambrogio Clippers” è stata promossa una raccolta fondi benefica, i cui proventi sono stati destinati alla Pro Loco di Castelluccio di Norcia, paese colpito gravemente dal terremoto, nell’ottobre del 2016. E’ stata pertanto organizzata una lotteria, i cui premi sono stati donati da diversi artisti, negozi, aziende, vicine alla nostra associazione. Sono stati venduti 3.597 biglietti a cura dei volontari e dei soci dell’associazione, al costo di € 1 cadauno, per un valore quindi di 3.597 euro; sono stati ricevuti 756 euro in donazioni. L’importo raccolto è stato pari a 4.353 euro. Nell’ambito di tale raccolta fondi e’ stata organizzata una partita di calcio a 5 benefica, svoltasi domenica 3 settembre 2017, presso il Palazzetto dello Sport, in località Montindon a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Prima della partita, si è svolta l’estrazione dei premi della lotteria. Il ricavato di tale evento è stato consegnato alla ProLoco di Castelluccio, che abbiamo incontrato nella nostra trasferta, organizzata il 16 e 17 settembre. La Pro Loco di Castelluccio utilizzerà tale importo per costruire una struttura polivalente proprio nel paese, ad uso della Pro Loco stessa e della cooperativa della lenticchia, per promuovere i prodotti ed il territorio. Di seguito il quadro degli importi della raccolta fondi.  USCITE ENTRATE Data Documento Importo (€) Data Documento Importo (€) - Stampa biglietti lotteria  - Date varie Vendita biglietti lotteria 3.597,00 - Regali per la lotteria offerti da artisti, negozi vari, aziende varie  - 24/07/2017 Donazione  200,00    11/09/2017 Donazione 400,00    11/09/2017 Donazione 100,00    11/09/2017 Donazione 50,00    12/09/2017 Donazione 6,00 TOTALE USCITE - TOTALE ENTRATE 4.353,00 AVANZO/DISAVANZO 4.353,00  Data 31/03/2018   Firmato il Presidente Gianluca Sega  


