
ENTRATE USCITE

1.791,01€       
incasso quote club x socio adulto 2015/2016 3.343,50€       
incasso quote 31 raduno (Inter club Montella) 200,00€          

472,40€          
388,53€          

acquisto gadget per eventi vari 34,00€            
versamenti per solidarietà Sannio e terremotati amatrice 600,00€          

2.672,00€       

€ 5.334,51
totale uscite  € 4.166,93

€ 1.167,58
s.e.& o.

USCITE TOT. USCITE

24,00€            
14,00€            

7,00€              
10,00€            
20,00€            
12,00€            
20,00€            
15,00€            
25,00€            
15,00€            
12,00€            
12,00€            

150,00€          
30,00€            

8,00€              
25,00€            
18,00€            
14,00€            
20,00€            
21,40€            

472,40€          

6,05€              
5,60€              

67,44€            
12,00€            
52,00€            
67,43€            
68,32€            

9,90€              
11,80€            
30,99€            

attivo al 09 ott.2016 escluso quote soci 2016/2017   

spese conto fine 2015

spedizione biglietti 
spedizioni tessere e varie
spedizioni 17/02/16
spedizione montecorvino rovella 12/04/16 

napoli - casoria x 3  ( ritiro materiale) settembre 2016
napoli - caserta nord (consegna collaboratore) sett.2016

spedizione (cava tirreni e salerno) 
spedizione club 23/10/15

Bilancio Coordinamento Campano Inter Club 
dal 02 giugno 2015 al 09 ottobre 2016

attivo al 02/06/2015

totale entrate  

USCITE
spese spostamenti / varie

31° raduno regionale del 2 giugno 2016

ENTRATE
DESCRIZIONE  DELL'ENTRATA e/o SPESA

napoli - ottaviano (1a riunione regionale)
napoli - pontecagnano (riunione provinciale)

napoli - torre annunziata-cava tirreni- salerno consegna

napoli - montecorvino rovella x inaugurazione
napoli - montesarchio ( riunione provinciale)
napoli - cava de' tirreni (consegna)

napoli - casaluce 20ennale interclub 
napoli - sassano x 31° raduno

spese postali

DESCRIZIONE  DETTAGLIATA DELLE SPESE SOSTENUTE
spese per spostamenti e varie:
napoli - casoria x 4  ( ritiro materiale) settembre 2015
napoli - caserta nord (consegna collaboratore)
napoli - torre annunziata ( consegna collaboratore)

napoli - cava de tirreni (incontro con club e consegna)
napoli  - atripalda (riunione provinciale)
napoli - eboli visita e sopralluogo x raduno
napoli - sassano visita e sopralluogo x raduno

viaggio milano a/r per riunione coordinatori aprile 2015
napoli - cassino x ritiro biglietti lazio - inter

spese cartoleria (buste, fogli, pennarelli  x spedizioni ecc )

spedizione tessere i.c.capri 5/10/16

spedizione ccic assegni per adesioni club
spese postali

spedizione collaboratore beneventano



20,00€            
15,00€            
22,00€            

388,53€          

15,00€            
19,00€            

34,00€            

500,00€          
100,00€          

600,00€          

544,00€          
175,00€          
100,00€          
240,00€          
100,00€          
180,00€          

26,00€            
42,00€            

100,00€          
125,00€          
400,00€          
150,00€          
250,00€          

90,00€            
150,00€          

2.672,00€       

tot.dett.uscite 4.166,93€       

tot. entrate 5.334,51€       

1.167,58€       attivo al 09 ott.2016 escluso quote soci 2016/2017   

3 pernottamenti del 01/06/16

solidarietà
versamento per il sannio
versamento terremoto amatrice

taxi Berti 1° giugno da lungomare a Sorrento

31° raduno regionale del 2 giugno 2016
omaggio ai club (n. 34 x 16)

accompagnamento a Napoli di Alessandro Lana da autista

cena 1° giugno sera a Sassano
pullman 1 ( ce - na - sa )
pullman 2 (av)
piano bar (completo di service intera giornata)

regalo collaboratori (braccialetti - ne resta 1)
taxi Berti 1° giugno da stazione a lungomare
consumazioni Bar lungomare 1° giugno

regalia servizio e camerieri

omaggio ai singoli partecipanti (calamite)
spese tipografia
8 gratuità pranzo ospiti , autisti e pianobar

ventennale ic casaluce (targa in forex)
portachiavi

postamat anno 2015 e 2016
postagiro di servizio 

Acquisto Gadget per Manifestazioni e/o Eventi

spese conto x commissioni bonifici ecc. dal 02/06/2015 al 5/10/16


