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DOCUMENTO TRASPARENZA 
Relativo alla raccolta fondi “TUTTI A SPASSO”  

 

 

 
1. Introduzione  
Il presente documento completo di allegati viene pubblicato sul sito internet della Onlus “CLUB SS 202 
Camionale Triestina Onlus” www.ss202.it e viene messo a disposizione, in forma cartacea, di ciascun 
donatore, degli organi di controllo e del pubblico in generale che ne faccia richiesta, al fine di garantire il 
massimo grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle informazioni relative a tale raccolta in 
conformità a quanto specificatamente previsto dalle “Linee guida per la raccolta dei fondi”.  
 
2. Finalità della raccolta  
La raccolta è diretta all’acquisto di una bicicletta speciale da donare all’associazione di promozione sociale 
“Bisiachinbici” FIAB Monfalcone, che la metterà a disposizione di chi ne abbia bisogno (soci, privati, scuole, 
ecc…) per uscite individuali o di gruppo. 

La bicicletta dovrà essere messa a disposizione “GRATUITAMENTE”, e dovrà essere predisposto un 
regolamento rigido che impedirà qualunque uso e abuso a scopo di lucro nell’utilizzo della stessa. 
L’unica discriminante nel prestito della bici dovrà essere l’ordine di arrivo delle richieste. 
Al fine di promuovere l’uso di questo mezzo nel nostro territorio, potranno essere utilizzati mezzi 
d’informazione quali siti web, social network, pubblicazione di articoli su riviste o quotidiani, eventi dove 
poter provare la bicicletta. 
L’ammontare che ci si prefigge di raccogliere per raggiungere l’obietttivo è di circa 8.500,00 euro, 
determinato in funzione di un primo preventivo richiesto per l’acquisto di una bicicletta speciale adatta a 
questo tipo di uso (Fornitura bicicletta “Aspasso” mod. Veloplus) pari a 6.700,00 euro più IVA (al 22% in 
data odierna). Il preventivo costituisce l’allegato A di questo documento. 
Qualora il progetto enunciato non possa essere raggiunto le risorse raccolte verranno accantonate e si 
tenterà di concludere nuovamente la raccolta fondi l’anno successivo. 
Qualora le somme raccolte risultino invece superiori a quelle necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 
del progetto, tali somme verranno impiegate per l’acquisto di un modello di bicicletta tecnologicamente 
superiore o per eventuali attrezzature di supporto alla bicicletta stessa. 
 
3. Responsabile della raccolta fondi  
Responsabile della raccolta fondi è Gigliola Ballaminut, la quale si rende disponibile a dare informazioni a 
chi ne faccia richiesta, e a fornire risposte in merito all’attività di raccolta, al numero di telefono 339 
1449122 oppure all’indirizzo di posta elettronica eventi@ss202.it 
  
4. Destinazione dei proventi  
Tutti i fondi raccolti verranno destinati alla finalità della raccolta così come precedentemente descritta.  
 
5. Durata e luoghi della raccolta  
La raccolta fondi verrà avviata con decorrenza dal 01 agosto 2018 e scadenza il 31 dicembre 2018 ; sarà 
effettuata mediante la metodica descritta al punto 6.  
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6. Modalità della raccolta fondi  
La raccolta fondi avverrà attraverso erogazioni liberali a favore dell’associazione “CLUB SS 202 Camionale 
Triestina Onlus” tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione stessa, presso BCC di 
Staranzano e Villesse filiale di Romans d'Isonzo Coordinate Iban: IT 46 L 08877 64680 000018014766 
Causale: “TUTTI A SPASSO”. 
Eventualmente una seconda modalità di raccolta fondi sarà attraverso l’organizzazione di una lotteria a 
premi a livello locale e province limitrofe. 
 
7. Benefici fiscali  
Il versamento effettuato tramite bonifico bancario, permette al donatore (persona fisica o giuridica) di 

detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore dell'associazione, nei limiti e con le modalità stabilite 
dalla legge (Art. 15, c1, lett i-bis, DPR 917/86; art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; art. 100, c2, 

lett h, DPR 917/86). L'Associazione CLUB SS 202 Camionale Triestina Onlus possiede infatti tutti i requisiti 

soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la 
predisposizione di bilancio. 
 
8. Rendiconto  
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi la Onlus renderà disponibili sul proprio sito internet tutti i dati 
relativi alla raccolta stessa.  
Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell’iniziativa all’interno del proprio Bilancio d’esercizio. 

 

 

 

Villesse lì, 01 agosto 2018 

 

 

 

 

Club SS202 Camionale Triestina Onlus 


