
ENTRATE € 19.182,71

Avanzo dal 14/08/2012 € 3.686,96

residuo edizione 2012 -€ 763,75

Netto magliette, gadget e merchandising  € 1.075,37

interessi su libretto € 39,13

sottoscrizioni € 15.145,00

USCITE € 15.869,26

14.471,27     

1.047,99       

Poster* € 500,00

Affissioni € 35,00

sponsorizzazioni** € 465,00

sito internet € 47,99

intrattenimento per sa Funtana 'e su Predi € 200,00

assicurazione € 150,00

*Il Poster di ANDALAS è stato prodotto in 1000 esemplari.

** La voce sponsorizzazioni riguarda l'acquisto delle magliette per il Coro Perdedu che 

da 4 anni viene a cantare gratis alla manifestazione. AVANZO € 3.313,45

L'avanzo verrà così destinato:

Offerta Amnesty international e Save The Children: € 600,00

Offerta ambulanza € 200,00

Fondo spese per edizione 2014 € 2.513,45

Ci scusiamo per il disguido e speriamo di poter rimediare nella prossima edizione.

I ringraziamenti del comitato:

agli operatori Complesso Forestale di Nusaunu per il supporto tecnico ed organizzativo

ai volontari del Soccorso Alpino e della Confraternita di Misericordia di Guasila per la professionalità.

al Coro Perdedu Seulo

alla Protezione Civile

A tutti coloro che hanno contribuito al successo di ANDALAS 2013 con la partecipazione, il sostegno, la collaborazione.

 per IL COMITATO

I CONTI DI   ANDALAS  2013

Come ogni anno, la manifestazione non ha usufruito di alcun contributo ed anche quest'anno è stata finanziata 

con la sottoscrizione dei partecipanti (compresi i membri del comitato) e con la vendita dei gadget. 

All'edizione 2013 hanno aderito  733 persone che hanno sottoscritto la quota (nel numero sono ricompresi i membri 

del comitato).

la quota destinata a Save The Children verrà utilizzata per adottare un bambino a distanza in memoria del compagno 

SAPOPPA

A causa dell'esiguo ammontare dell'avanzo, indispensabile per poter organizzare l'edizione 2014, le offerte ai comitati seulesi 

saranno limitate alla sottoscrizione della quota di sponsorizzazione fissata dagli stessi, come tutte le altre associazioni o imprese 

seulesi.  


