
 

 

Civitanova Marche, li 10 aprile 2019 

 

 

 

 

5x1000 anno 2015 - erogazione 17/04/2018 - Relazione al rendiconto 

 

 

L'Anthropos Asd è associazione sportiva paralimpica con attività rivolta solo ed esclusivamente alle persone 

con disabilità, sia essa visiva, sia essa fisica, sia essa intellettivo relazionale. 

 

All'interno dell'Associazione si praticano più discipline, in impianti siti in più Comuni e con oltre 200 

praticanti attivi annuali (per maggior approfondimento sulle nostre attività si rinvia alla"presentazione" 

pubblicata nel presente sito). 

 

Molti nostri tesserati praticano lo sport con risvolti agonistici, altri solo con risvolti di attività promozionale 

ed altri ludico motoria. 

Nello svolgimento delle attività sosteniamo notevoli costi per istruttori, partecipazione alle gare (vitto 

alloggio trasporto ecc), organizzazione gare, ma anche spese per abbigliamento sportivo, attrezzatura 

sportiva, spese amministrative, ecc.. 

 

A fronte dell'importo erogatoci in data 17 aprile 2018, relativo al 5x1000 anno 2015, pari ad euro 7.499,83 

abbiamo dato corso alle seguenti spese inerenti l'attività associativa: 

• spese per il mantenimento di un pulmino sociale destinato al trasporto dei nostri tesserati per gli 

allenamenti e le gare; 

• spese amministrative (telefoniche, cancelleria) 

• spese per la manutenzione ed acquisto di un nuovo defibrillatore, nonchè formazione del personale 

• spese per l'acquisto di abbigliamento sportivo 

• spese per l'acquisto di un box da destinare a magazzino di stoccaggio del nostro abbigliamento ed 

attrezzature 

• spese per la partecipazione all'evento "Scuole Aperte" in cui abbiamo incontrato direttamente gli 

studenti che passavano dalla scuola media alla superiore 

 

Di seguito il dettaglio delle spese "coperte" con l'importo di cui sopra di cui al prospetto di rendiconto del 

quale la presente da parte integrante: 

 

VOCE - 2 euro 592,11   suddivisi come segue 

Spese telefoniche   08/05/2018  CwNet     84,06 

     09/07/2018  "     84,06 

     10/09/2018  "     84,06 

     08/11/2018  "     84,06 



 

 

     08/01/2019  "     84,06 

     08/03/2019  "     84,06      504,36 

Cancelleria e materiale consumo 12/05/2018  Effetre     17,80 

     23/07/2018  "                 69,95        87,75 

 

    

VOCE - 3 euro 4.702,65   suddivisi come segue 

Corso per uso Defibrillatore  24/09/2018  Loris               50,00 

Revisione defibrillatore   14/09/2018  Peretti Group       268,40 

Abbigliamento sportivo   31/05/2018  Prince Sport     268,40 

     30/10/2018  Prince Sport     448,35 

     23/11/2018  Runners            1.037,00  1.753,75 

Box magazzino in metallo  31/05/2018  Off. Falzetti    1.370,00 

Scaffali per archivio   07/05/2018  Brico io               89,30 

Defibrillatore    12/09/2018  Emimedi     1.171,20

  

 

 

VOCE - 5 euro 2.261,29   suddivisi come segue 

Promozione attività   18/10/2018  Scuole Aperte            610,00 

Gestione pulmino sociale  01/09/2018  Bollo   289,08 

     21/07/2018  Assicurazione  950,00 

     07/11/2018  Paolucci Gomme 412,21  1.651,29 

 

 

 

      

 
   


