
ENTRATE USCITE

3.492,91€       
3,50€              

11,00€            
10,00€            

6,00€              
12,00€            

280,00€          
240,00€          

80,00€            
3.650,00€       

670,00€          
310,00€          

66,00€            

158,00€          
130,83€          

51,65€            
100,00€          
200,00€          

90,00€            
102,00€          
416,00€          

5.866,00€       
1.065,50€       

€ 8.831,41
totale uscite  € 8.179,98

attivo al 09/09/2012   € 651,43
s.e.& o.

note:

2) La spesa/albergo ospiti 27° Raduno presente nella bozza-bilancio distribuita al Raduno è stata sostenuta dal CCIC
3) L'Inter club Napoli in occasione del Raduno Regionale ha offerto, come tradizione, la Torta e l'omaggio ad ogni club.
4) a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento.

contributo alluvione Liguria

1) La differenza di spese tra i due eventi di presentazione dei libri presenti in bilancio è dovuta all'intervento dei club 
locali nel sostenere spese di pranzo e/o soggiorno ed al pagamento viaggio A/R per Avv.Luigi Maria Prisco.

incasso n.7 biglietti per: inter-lille
incasso n.3 biglietti per: inter-napoli
incasso n.6 biglietti per: lille-inter

incasso n.16 biglietti per: marsiglia-inter
incasso per inter-juventus (n.2 pullman coordinamento)

evento a Pompei per presentazione libro Meazza/Prisco

spese c.c.p.banco posta dal:30/06/2011 al 09/09/2012

totale entrate  

Wivi L'inter 2012
27° raduno regionale del 09/09/2012

Bilancio Coordinamento Campano Inter Club 
dal 12 giugno 2011 al 09 settembre 2012

incasso per inter-marsiglia (n.2 pullman coordinamento)
incasso n.301 biglietti per: inter-marsiglia

ativo al 12/06/2011
incasso n.2 biglietti per: inter-cagliari
incasso n.8 biglietti per: inter-roma

ENTRATE

incasso n.182 biglietti per: inter-juventus

incasso per Wivi L'inter 2012 (compreso attivo prec. e sponsor)

DESCRIZIONE  DELL'ENTRATA e/o SPESA

riunione conferenza coordinatori (viaggio A/R + n.1 notte albergo)
spese per ritiro a Roma biglietti Marsiglia-Inter (07/03/2012)
evento con Gianfelice Facchetti a Sassano e Castellammare di Stabia

incasso n.44 biglietti per: inter-milan

USCITE
spostamenti, visite e riunioni sul territorio regionale
spese postali



USCITE TOT. USCITE

7,00€              
7,00€              

22,00€            
7,00€              

18,00€            
15,00€            
21,00€            
22,00€            
16,00€            
12,00€            
11,00€            158,00€          

13,00€            
5,00€              
5,00€              
8,00€              
8,00€              
8,00€              

12,00€            
17,00€            
13,90€            
11,00€            

9,08€              
8,00€              
5,00€              
7,85€              130,83€          

34,00€            
50,00€            
18,00€            102,00€          

40,00€            
120,00€          

40,00€            
195,00€          

21,00€            416,00€          

323,50€          
160,00€          
525,00€          

57,00€            1.065,50€       

tot.dett.uscite € 1.872,33

Riep. totale uscite  1.872,33€       

presentazione libro Prisco / Meazza   

bandiere omaggio inter club
cena sera precedente

cena sera precedente

materiale nerazzurro vario ed addobbi
Pranzo 2 ospiti / regalia camerieri

albergo
pranzo

sopralluogo, trasporto e parcheggio
viaggio Napoli-Milano A / R Luigi Prisco

raccomandata CCIC - Milano
raccomandata Policastro

27° raduno regionale   

raccomandata Agropoli
raccomandata Battipaglia
raccomandata Montella

presentazione libro G. Facchetti   

regalo traghettatori
viaggio Sassano / Castellammare di St.
spedizione pacco regalo / omaggi

raccomandata Solofra
postacelere Policastro
pacco celere Cava (c/o Florio)
pacco celere Benevento / Cerreto

raccomandata CCIC - Milano
raccomandata Mondragone
raccomandata Felitto
raccomandata Torre Orasia

napoli-cava per consegna bandiere mancanti
spese postali   

posta ordinaria

napoli-sarno-cava ritiro TdT sarno + incontro club cava de tirreni
napoli-solofra ritiro materiale
napoli-cava de t. incontro ic.cava de tirreni
napoli-castellammare di st. per sopralluogo pres.libro facchetti

napoli-sarno consegna materiale avellinese

napoli-t.annunziata consegna materiale
napoli-t.annunziata consegna materiale
solofra -per riunione regionale
napoli-t.annunziata consegna materiale
napoli-salerno ritiro materiale

DESCRIZIONE  DETTAGLIATA DELLE SPESE SOSTENUTE
spese per spostamenti  


