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Documento della trasparenza per la  Raccolta fondi denominata:  

“TORNEO DI BENEFICENZA OLTRE NOI” 

10 giugno 2017 

Introduzione 

Facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi” l'associazione LA SONDA SU 
MARTE ONLUS ha redatto il presente “documento della trasparenza” in occasione della raccolta 
fondi organizzata in occasione del “Torneo di beneficenza oltre noi” al fine di garantire il 
massimo grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle informazioni relative a tale 
raccolta fondi, da rendere disponibili ai donatori, agli organi di controllo e al pubblico in 
generale.  
Il documento viene pubblicato sul sito internet dell'associazione www.lasondasumarte.it, al fine 
di agevolare la diffusione delle informazioni e renderle prontamente disponibili. 

Responsabile della raccolta fondi 

Il responsabile della raccolta fondi è il Sig. Francesco Marocco, Presidente dell'Associazione LA 
SONDA SU MARTE ONLUS. Sarà disponibile a dare informazioni a chi ne faccia richiesta e di 
fornire risposte nel merito dell'attività di raccolta. Potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:  

Tel. 349 8335356   -    Email: segreteria@lasondasumarte.it 

L’evento è organizzato dai Signori Adriano Cedroni e Angelo Zammuto in collaborazione con la 
Polisportiva Vigor Perconti. 

Finalità della raccolta 

Scopo della  raccolta fondi “Torneo di beneficenza oltre noi” è sostenere i programmi di attività 
dell'associazione LA SONDA SU MARTE ONLUS, con particolare riferimento al Progetto Casa 
Nostra. 

Destinazione dei proventi 

Tutti i fondi raccolti con l'iniziativa “Torneo di beneficenza oltre noi” verranno destinati alla finalità 
della raccolta, così come precedentemente descritta.  
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Strumenti individuati per la raccolta fondi 

La raccolta fondi “Torneo di beneficenza oltre noi” avverrà tramite: 
• Raccolta di denaro tramite erogazioni liberali. 

Durata e luoghi della raccolta 

L’iniziativa “Torneo di beneficenza oltre noi” si terrà il giorno 10 giugno 2017 dalle ore 09.00 alle 
ore 16.00. La raccolta avverrà presso i campi da calcio della Polisportiva Vigor Perconti, in via 
Federigo Verdinois SNC, Roma 00159. 

Ammontare dei proventi raccolti  

L'associazione renderà disponibile sul proprio sito internet www.lasondasumarte.it, nell'apposita 
sezione dedicata all'iniziativa “Torneo di beneficenza oltre noi”, l'ammontare finale dei proventi 
raccolti. 

Modalità con cui eseguire la donazione 

I contributi possono essere versati in contanti o tramite bonifico bancario anticipato sul conto 
corrente del l 'associazione, presso la banca UNICREDIT  al seguente IBAN: 
IT45N0200805141000104244742.  
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 raccolta fondi “Torneo di beneficenza oltre noi” 
costituisce una liberalità a favore dell'Associazione LA SONDA SU MARTE ONLUS. 

Benefici fiscali 

Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere di 
alcun beneficio fiscale. Invece, nel caso in cui il versamento sia effettuato tramite bonifico 
bancario, per il donatore (persona fisica o giuridica) è possibile detrarre o dedurre le erogazioni 
effettuate a favore dell'associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Art. 15, c1, 
lett i-bis, DPR 917/86; art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; art. 100, c2, lett h, DPR 
917/86). 
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Personale dedicato alla raccolta fondi 

Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente volontario e sarà identificabile 
tramite maglietta bianca riportante il logo azzurro de LA SONDA SU MARTE ONLUS. 

Rendiconto 

Il giorno 10 giugno, al termine dell’iniziativa, alle ore 23.00 si terrà il conteggio del ricavato della 
raccolta fondi alla presenza di almeno due consiglieri e due soci ordinari, seguirà la stesura di un 
apposito verbale.  
Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi l'Associazione LA SONDA SU MARTE ONLUS renderà 
disponibili sul proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un 
rendiconto separato dell'iniziativa e delle attività svolte con i fondi raccolti, all'interno del proprio 
Bilancio d'esercizio 2017, che verrà reso disponibile sul sito dell’associazione. 

Roma, 03 maggio 2017 

 Il Presidente 

                                                                                                 Francesco Marocco 
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