
ENTRATE USCITE

1.285,78€      

884,00€           

188,39€           

62,00€             

€ 1.285,78

totale uscite  € 1.134,39

€ 151,39

s.e.& o.

USCITE TOT. USCITE

25,00€         

60,00€         

20,00€         

62,00€         

15,00€         

20,00€         

75,00€         

15,00€         

18,00€         

8,00€           

30,00€         

15,00€         

30,00€         

75,00€         

40,00€         

82,00€         

12,00€         

65,00€         

20,00€         

20,00€         

100,00€       

20,00€           

12,00€           

20,00€           

25,00€           

884,00€           

10,70€           

60,00€           

30,00€           

10,70€           

7,00€             

15,00€           

16,00€           

8,00€             

Bilancio Coordinamento Campano Inter Club dal 
02 giugno 2017 al 18 febbraio 2018

attivo al 02/06/2017

totale entrate  

USCITE

spese spostamenti e varie

acquisto Gadget per Eventi vari

ENTRATE

DESCRIZIONE  DELL'ENTRATA e/o SPESA

spedizione tessere 10/01/18

DESCRIZIONE  DETTAGLIATA DELLE SPESE SOSTENUTE

spese per spostamenti e varie:

casoria - nola per trasporto kit e materiale 15/02/2017

consegna cava de' tirreni  giachetta 20/12/2017

ultima consegna i.c., casaluce 

SPESE POSTALI

spese postali

inaugurazione anno sociale i.c.portici 11/10/17 (da napoli - casoria-portici)

napoli - casoria - torre annunziata - mercato s. severino- eboli 

spesa per partecipazione ricordo carmine giannattasio (i.c.battipaglia)

riunione  per pullman multiclub a capodrise 02/02/2017

incontro a cesa con luigi alma e soci 

spedizione capri

spedizione club di montescaglioso (per errore consegna tessere)

spese bonifici

spedizione 20/12 piedimonte

spedizione tessere

spedizione 07/02/2017 cva de tirreni e passione nerazzurra sa

corriere ischia

riunione  club del vesuviano a portici  31/10/2017 compreso buffet €50,00

incontro i.c.vairano patenora a caianello 12/10/2017

visita e consegna i.c.giugliano 24/10/17(da napoli-casoria-giugliano)

incontro i.c.vairano p. vairano scalo apertura anno sociale  27/10/2017

riunione club  del salernitano a pontecagnano 28/10/2017 + buffet € 50,00

solidarietà

presenza 30ennale IC Vairano /spost.più gadget-regalo (17,00)

visita IC Postiglione più presenza Vaccarizzo Alb.2-3 sett.2017

consegna club Vesuviano da Napoli-Casoria-Torre Annunz.06/9/2017

attivo al 18 febbraio 2018

visita i.c. penisola sorrentina 20/11/2017

riunione club ce+na a cesa 23-9-2017compreso contributo buffet € 50,00

napoli - benevento per meet greet 30/09/2017

spese varie- bar-taxi per presidio/raccolta e distribuzione benevento-inter

Riunione club avellinese/Atripalda 07/10/17 compreso contributo buffet €.50,00

consegna avellinese a mercato s.severino tramite de girolamo

consegna beneventano (2 volte)                                                                     

riunione club del beneventano  a pesco sannita 11/11/17 a/r + buffet €50,00

consegna vairano p. (caserta nord)



30,99€           

188,39€           

17,00€           

10,00€           

10,00€           

15,00€           

10,00€           

62,00€             

tot.dett.uscite € 1.134,39

Riep. totale uscite  1.134,39€        

gadget 5° anniversario i.c. cardito (18/02/18)

gadget 30ennale i.c.vairano patenora 

materiale cartoleria (buste imbottite ecc.)

regalo natalizio ccic (per tutti i componenti) 

spese competenze conto

Acquisto Gadget per Manifestazioni e/o Eventi

gadget per 30ennale vaccarizzo albanese 


