
(1)

(2)

(3)

Saldo attivo al 01/01/2020 2.067,77€            

Contributo FSI 5.073,59€            

CIS Promozione 575,00€               

Altri contributi -€                    (4)

Totale 7.716,36€            

(5)

Finali Regionali 580,00€               (1) (6)

Manifestazioni Provinciali -€                    

Gestionali CRP 117,00€               (2) (7)

Assemblee regionali elettive 600,00€               (3)

Corso Arbitri 600,00€               (4)

Corso Dirigenti -€                    

CIG U16 -€                    

Acquisto materiali 52,44€                (5) (8)

Iscrizioni CIS 2021 575,00€               (6)

Contributo Società per spese documentate 1.141,92€            (7)

Contributo Società per inattività 2.400,00€            (8)

Concorso a premi 500,00€               (9) (9)

Scuola regionale di scacchi 1.000,00€            (10)

Rimborso manifestazioni BR 2019 150,00€               (11) (10)

Totale 7.716,36€            

Saldo al 31/12/2020 -€                    (11)

LEGENDA

Rimborso spese riunione CRP del 28/02/2020.

REVISIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

Entrate

Uscite

Rimborso della quota di affiliazione/riaffiliazione solo in caso di 

regolare iscrizione al registro CONI. Le Società non iscritte al registro 

CONI avranno subito la metà della quota e la restante metà dopo 

aver regolarizzato la posizione entro l'anno 2020.

Contributo di € 100 per lo svolgimento della Finale regionale CIG U16 

e rimborso di € 50 al Delegato provinciale di Brindisi, Marcello 

Perrone, per attività svolta nel 2019.

Cifra di conguaglio tra entrate e uscite.

Rimborso dei titoli di viaggio documentati o delle spese d'auto alla 

tariffa di € 0,20/Km. Nelle assemblee del 27/09 le spese d'auto 

vengono riconosciute solo se viaggiano insieme almeno 2 persone 

votanti.

Solo Finale GPSP con montepremi dimezzato.

Nel corso Arbitri solo € 60 di entrata. Le spese riguardano il 

compenso docenti, il compenso per la commissione d'esami, le spese 

di viaggio, vitto e alloggio della commissione d'esami.

Hanno presentato richiesta 5 Società. Si rimborsano le bollette Enel e 

2 mensilità e mezzo di fitto o di altre voci documentate. Pertanto i 

contributi vengono così ripartiti: Scacchi Martinese (83,33) - Alekhine 

Aradeo (148,14) - CSNB Barletta (123,83) - Cerignola Scacchi (649,96) - 

Accademia Altamura (136,66).

Finanziamento per la costituzione di una Scuola regionale di scacchi, 

diretta da Pierluigi Piscopo, così come già deliberato.

Premio per un progetto di attività scacchistica da svolgersi nell'a.s. 

2020/2021.

Iscrizioni al CIS 2021 di 23 squadre per mancato svolgimento del CIS 

Promozione nel 2020.


