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 ALLEGATO 2 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTVITA’ 

SOGGETTO PROPONENTE __________________________________________________________________________ 

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE (compilare  solo in caso di svolgimento di manifestazioni) 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE _____________________________ DATA FINE MANIFESTAZIONE __________________ 

(compilare  solo in caso di svolgimento di manifestazioni)  

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE E/O DELLE ATTIVITA’ ANNUALI SVOLTE  PER LE QUALI 

VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

Altri dati sulla manifestazione, necessari ai fini dell'istruttoria (compilare  solo in caso di svolgimento di manifestazioni): 
 

 INDICARE IL NUMERO 

 Numero edizioni della manifestazione realizzate dall’associazione negli anni precedenti n° 

 PREVENTIVO FINANZIARIO (Costo totale della manifestazione) €  

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE in giorni n°    
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PIANO PUBBLICITARIO PREVENTIVO (compilare  solo in caso di svolgimento di manifestazioni) 

DETTAGLIATO PIANO PUBBLICITARIO SUL WEB  

Piano pubblicitario sul web Elencare canali (es: sito dedicato, link su altri siti, banner) facebook, youtube, ecc.) 

(eventuali descrizioni).... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFISSIONI  
Tipologia affissione Numero Comuni Elenco Comuni 

Affissioni nel territorio regionale di 

svolgimento della manifestazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

PRESENZA DI UFFICIO STAMPA (barrare): SI         NO  

se "SI" presentare copia  del contratto o accordo con soggetto interessato o agenzia di comunicazione:  

Nome del soggetto interessato o agenzia di comunicazione Presenza del contratto 

  

RISONANZA DELLA  MANIFESTAZIONE 

NELLA STAMPA NAZIONALE QUOTIDIANA O PERIODICA NAZIONALE 
 

NOME TESTATA TIPO TESTATA 

(quotidiano o 

periodico) 

Data di pubblicazione dell'articolo 

(allegare copia degli articoli) 
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SULLE EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI O INTERNAZIONALI  

NOME EMITTENTE NOME PROGRAMMA Data del programma TV 

(allegare CD o altra 

documentazione a comprova) 
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PREVENTIVO FINANZIARIO  

ENTRATE:  

1 CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (Il 
contributo richiesto, pena la non ammissibilità dell'istanza, non deve superare i massimali 
previsti): 

€ 

2 ALTRO [contributi da altri enti pubblici, incassi, contratti di sponsorizzazione, 
attività di laboratorio, vendita spettacoli, contributi da privati, apporto di soci, fondi 
propri, sponsor, ecc.): 

€ 

TOTALE € 

   

USCITE: 

1.   SPESE ARTISTICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

A)   COMPENSI, CACHET E RETRIBUZIONI [regia, artisti, atleti, compagnie, complessi, viaggio, vitto, 

alloggio, premi agli atleti ) COMPRESI ONERI SOCIALI E IMPOSTE:  

TOTALE € 

B)   COMPENSI E RETRIBUZIONI AL PERSONALE TECNICO [personale di scena, di sala, personale tecnico, 

giudici, sicurezza, servizio medico, viaggio, vitto, alloggio) COMPRESI  ONERI SOCIALI E IMPOSTE;  

TOTALE €                            

C)    REALIZZAZIONI, ALLESTIMENTI  E  RIALLESTIMENTI  [trasporto,  montaggio, smontaggio,  noli, 

materiale elettrico e fonico, ripristino dei luoghi) :  

 TOTALE €  

 

D)   ATTIVITÀ  

 

LABORATORIALE [compensi ai docenti, ecc.): 

 

 TOTALE €  

    

 TOTALE VOCE 1 (A + B + C + D) € 

2.   SPESE DI PUBBLICITÀ  

A Pubblicità su quotidiani o periodici a diffusione regionale, nazionali o internazionali a stampa € 

B Pubblicità sul web € 

C Spot televisivi su emittenti internazionali, nazionali, regionali o locali € 

D Spot radiofonici su emittenti internazionali, nazionali, regionali o locali € 

E Affissioni nel territorio regionale (comprese tasse e volantinaggio)                                  
!
 € 

F Ufficio stampa € 

G Altro [specificare): € 



5 
 

TOTALE VOCE 2 (A + B + C + D + E + F+ G) € 

3. SPESE GENERALI compensi e retribuzioni al personale organizzativo (direzione tecnica, direzione 

organizzativa e simili); spese di gestione, funzionamento; altro personale (pulizia ecc.); altre spese generali 

(utenze, segreteria, consulenze, collaudi, materiale vario e di consumo, carburanti, spedizioni):  

TOTALE VOCE 3 € 

 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE  

(VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3) €                                  
 

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO  

ENTRATE € 

USCITE € 

 
 
 
 
 
 

Scano di Montiferro, _________________                                     

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

___________________________________________ 
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