
 

 

RENDICONTO ECOMNOMICO AI BILANCI CONSUNTIVI just the woman I am     

 

BILANCIO CONSUNTIVO JUST THE WOMAN I AM 2016   

COSTI   

STAMPA MATERIALE  24.202,65 

manifesti locandine materiali promozionali vari 5.401,36 

striscioni e adesivi 5.711,29 

comunicazioni quotidiani e promozione 13.090,00 

PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE 8.895,60 

affissioni comunali 1.248,00 

suolo pubblico 2.160,29 

tari 94,86 

utenze 2.794,00 

siae 1.396,14 

pratiche amministrative 1.202,31 

MATERIALI 53.361,70 

T-shirts 19.635,00 

lacci 3.670,00 

shopper 5.750,00 

materiali vari 2.547,70 

personalizzazione t-shirts 7.670,00 

affitto gazebo 14.089,00 

buste x pettorali   

ORGANIZZAZIONE & VARIE 73.109,28 

spese segreteria e telefoniche e cancelleria 3.935,00 

incontri e seminari alimentazione 578,20 



 

 

schermo 4.940,00 

amiat 816,18 

servizio crono e pettorali 13.298,00 

pasti volontari e staff 2.280,80 

punti iscrizione, segreterie ed organizzazione 4.400,00 

logistica e sorveglianza 15.415,00 

marketing e comunicazione 3.780,00 

certificazioni ingegnere 1.603,20 

service palco 2.318,00 

ambulanze e medici 950,00 

affitto mezzi e carburanti 14.270,00 

impianti elettrici e tecnologici 4.524,90 

TOTALE 159.569,23 

 

BILANCIO CONSUNTIVO JUST THE WOMAN I AM 2016  

RICAVI   

sponsorizzazioni e partnership 12.005,00 

Comune di Torino  18.934,66 

Consiglio Regionale 2.500,00 

iscrizioni 181.561,00 

Avanzo anni precedenti 9.399,44 

TOTALE 224.400,1 

AVANZO DI GESTIONE 64.830,87 

 

DEVOLUZIONE Open talk “Mangia, Corri e Vivi 

Sano” 0 

 



 

 

AVANZO DEFINITIVO 64.830,67 

Il Rendiconto Economico della manifestazione di competenza dell’Esercizio 2016 evidenzia costi per 

159.569,23 euro e ricavi per 224.400,1 euro con una differenza tra Costi e Ricavi che determina un avanzo 

di gestione di euro 64.830,87. 

La differenza tra il bilancio preconsuntivo pubblicato ed il bilancio definitivo è determinato dagli avanzi degli 

anni precedenti per 9.399,44 euro e dai due contributi pubblici alla manifestazione assegnati dal Consiglio 

Regionale del Piemonte di 2500 euro e dalla Città di Torino 18.934,66 comunicati con lettera nel mese di 

febbraio 2017. Peraltro il contributo della Città va oltre ogni più rosea aspettativa poiché il precedente 

Assessore aveva promesso verbalmente un sostegno di 5.000 euro. 

La devoluzione a favore della ricerca servirà a coprire le spese organizzative per l’organizzazione del Talk 

divulgativo dal titolo “Mangia, corri e vivi sano” che si terrà al teatro Carignano il 6 marzo 2017. 

L’avanzo sarà donato in borse di ricerca. 

  

 

 


