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1- Documento sulla trasparenza

a) lntroduzione
Facendo riferimento alle'tlinee guida per la raccolta dei fondi (2011)" emanate dall'Agenzia per il
Terzo Settore, I'associazione sportiva dilettanUstica MAIELIA SPORING TEAM ha redatto il
presente documento al fine di garantire il massimo grado di trasparenza nella comunicazione delle
informazioni relative alla raccolta fondi "Pro Fonte Tarì" nei confronti dei donatori, degli organi di
controllo e del pubblico in generale. La trasparema e la ertezza della destinazione dei fondi
raccolti, infatti, sono fattori imprescindibili di affidabilita e credibilità per la valorizzazione e il
sostegno del nostro progetto. Il documento viene pubblicato sul sito intemet dell'associazione
www.majellasportingteam.it, al fine di agevolare la diffusione delle informazioni rendendole
prontamente disponibili.

b) Responsabile della raccolta fondi
Il responsabile della raccolta fondi è il Sig. Angelo D'Ulisse, Presidente pro-tempore e
rappresentante legale dell'assmiazione. Egli è incaricato di dare informazioni a chi ne faccia
richiesta e di fornire risposte nel merito dell'attività di raccolta. I riferimenti sono:

. Tel: 366.6424654

. Email: .it

c) Finalità della raccolta
Scopo della raccolta fondi "Pro Fonte Tari" è sostenere il recupero del rifugio omonimo,
significando manutenzione ordinaria e straordinaria, arredamento ed acquisto attrezzature.

d) Destinazione dei proventi
Tutti i fondi raccolti con l'iniziativa "Pro Fonte Tarì" verranno esclusivamente destinati alla finalità
della raccolta, così come precedentemente descritLa.

e) Modalità della raccolta
La campagna di sensibilizazione e la raccolta fondi awerranno attraverso contatto diretto (face-
to-face).

f) Durata, luoghi ed iniziative
La raccolta fondi "Pro Fonte Tarì" inizierà il 12 gennaio 2018 e terminerà il 2 settembre 2018. I
luoghi pubblici per la raccolta e le iniziative collegate saranno segnalate, con il dovuto anticipo,
attraverco il sito www.maiellaspoftinqteam.it

g) Ammontare dei proventiraccolti
L'associazione renderà disponibile sul proprio sito internet www.majellasportingteam.it, con afticoli
dedicati in "HOMEPAGE" e nella pagina "TREKKING", I'ammontare progressivo e finale dei proventl
raccolti.

h) Modalità con cuieseguire la donazione
I contributi possono essere versatitramite bonifico bancario sul conto corrente dell'associazione. Di
seguito le coordinate bancarie:

o Intestazione: A.S.D. Majella Spofting Team
. Codice IBAN: IT44W0760115500001017938968
. Presso: POSTE ITALIANE
o Causale: "Pro Fonte Tarì"

In caso di versamento in contanti, gli operatori incaricati della raccolta emetteranno regolare
ricevuta su blocchetti prestampati e numerati progressivamente. Ogni contributo versato
nell'ambito dell'iniziativa "Plo Fonte Tarì" costituisce una liberalità a favore dell'associazione
sportiva diletto ntistica MAI ELIS SPORTI N G TEAlrl.

i) Benefici fiscali
Nel caso in cui il vercamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere di
alcun beneficio fiscale. Nel caso in cui il versamento sia effettuato, invece, tramite bonifico
bancario, per il dortatore (persona fisica o giuridica) è possibile detrarre o dedurre le erogazioni



i)

k)

effettuate a favore dell'associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dqlla legge (Art. 15, c1,
lett i{is, DPR 917/85i art. 14, DL 35/05 come @nvertito da L. 80/05; art. 100, c2, lett h, DPR
e77186).

Personale dedicato alla raccolta fondi
Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà escìusivamente personale volontario
dell'associalone ed identificabile dalla targhetta nominativa. Essi sono:

. Ardente Giuseppe (blmchetto con ricevute da n. FT001 a n. FT200)

. Madonna Luca (blocchetto con ricevute da n. FT201 a n. FT400)

Rendiconto
Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi I'associazione sportiva dilettantistica MAIELI-A SPORTING
TEAM renderà disponibili sul proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre
predisporrà un rendiconto che renderà pure disponibile sul sito www.majellasportingteam.it
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