
bilancio al 31 dicembre 2018

cassa al 31 dicembre 2017 390,97
3.030,13

banca c/c al 31 dicembre 2017 2.639,16

2.091,98

cassa al 31 dicembre 2018 2.177,01
5.122,11

banca c/c al 31 dicembre 2018 2.945,10

totale entrate 50.441,00

totale uscite 48.349,02

2.091,98

entrate
tornei 40.081,00

pasqua 24-03-2018 1.104,00
natale 20-12-2018 1.200,00
alocchi 09-06-2018 1.410,00

simultaneo 12.649,00
societario 12.178,00
premi maggiorati 2.822,00
giovedì premi in vino 942,00

patton 968,00
romagnolo coppie 1.189,00
squadre invernale 1.680,00
top rimini 3.915,00

meeting 20-08-2018 24,00

tessere 9.250,00
associazione 1.980,00
figb 7.270,00

800,00

170,00

allievi - rimborso campionati 
Studenteschi 2016-2017

entrate diverse -
quote corso estivo 2018
 (solo rimborso spese)



140,00

totale entrate 50.441,00

uscite
allievi 515,50

affitto locali genn + febb 100,00
n. 3 quote allievi 1 anno già iscritti figb 60,00
rimborso materiale x scuola bridge 318,00
torneo natale 2018 37,50

arbitri 8.158,00
barricelli raffaele 2.681,00
giorgi alberto 2.253,00
maldini daniela 90,00
prete annick 2.763,00
tamagnini secondo 371,00

attrezzature 560,47
carte 220,99
fogli tavolo ft 10-2018 tip. artigiana 183,00
aruba ft 31768 x sito riminibridge 36,48
licenza bridgest 120,00

bolli per vidimazione registri 52,00

cancelleria 160,23
diverse - scontrino 111,81
toner x stampante 48,42

competenze c/c 150,74
bolli erariali su c/c 100,00
spese c/c 50,74

figb bonifici 12.356,50
notifiche 8.420,00
tornei 3.686,50
riaffiliazione 250,00

pallaio 7.839,00

premi - vedi allegato - 14.944,34

entrate diverse
 n. 14 quote cena non soci



rimborsi campionati societari 430,00
femminile 230,00
open 200,00

rimborso spese 200,00

30,00
martini linda - corso estivo bridge 130,00
donati daniele - corso estivo bridge 40,00

rinfreschi 2.897,24
serata 13-02-2018 martedì grasso 22,50
torneo pasqua 24-03-2018 301,00
cena sociale del 03-04-2018 850,00
trofeo alocchi del 09-06-2018 1.178,74

80,00
torneo natale 20-12-2018 465,00

spese rappresentanza 85,00
bernardo biondo + signora hotel 57,00
bernardo biondo + signora cena 28,00

totale uscite 48.349,02

maltoni gianfranco
Corso rosa dic + genn

parcheggio trofeo alocchi
09-06-2018


