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Gentili Soci,  
 
Siamo giunti al termine del quarto esercizio della nostra Associazione e come Consiglio 
Direttivo rendiamo conto dell’attività svolta presentando il Bilancio Consuntivo.  
 
Lo stato d’emergenza provocato dalla pandemia mondiale a seguito del COVID-19 ha 
provocato un rapido ed inesorabile declino sia nel numero di iscritti che nello svolgimento 
delle attività sia ordinarie che straordinarie. 
Nonostante questo, nel corso dell’anno abbiamo raggiunto un importante obiettivo: la 
finalizzazione dell’accordo con il Centro Multiplo di Cavriago per l’utilizzo serale di uno 
spazio; anche se purtroppo le limitazioni nazionali sul coprifuoco e il distanziamento 
sociale hanno consentito l’utilizzo di tali spazi solo per alcune serate estive. 
 
Nel corso dell’anno le poche attività svolte hanno avuto un ottimo successo, sia in termini 
di partecipazione che di contenuto. 
 
Nel 2020 gli iscritti sono passati, dai 149 iniziali, agli attuali 36; il dato è facilmente 
spiegabile dal blocco delle attività da Febbraio 2020. Nonostante questo, durante l’anno 
è stato mantenuto vivo il rapporto verso la comunità attraverso l’utilizzo di social media 
e strumenti digitali per il gioco a distanza. 
 
Gli eventi organizzati direttamente o a cui abbiamo partecipato nel corso del 2020, sono 
stati 5, oltre alle aperture straordinarie: 
 

11-12/01/2020 Cosmo / Fiera del Fumetto Durante la Fiera del Fumetto Cosmocomix presso 
Modena Fiere. 

18-19/01/2020 IdeaG Il più grande incontro italiano di autori di giochi da 
tavolo a Parma 
 

02/02/2020 WinterCon 2020 Feria del Gioco organizzata da Ludicars (RE) 
07-09/02/2020 GobCon Deluxe 2020   

26/09/19 INTERNATIONAL HOBBIT DAY “una festa inaspettata” 
una grandiosa festa in stile Hobbit!  
Multilpo a Cavriago 

 
L’emergenza Covid-19 ha snellito il processo per l’assegnazione dei fondi 5xmille, che 
sono stati erogati a novembre nella misura di € 831,20 
 

Anno Numero Scelte Importo delle 
scelte espresse 

Importo 
proporzionale 

Totale 

2018 6 € 133,02 € 8,82 € 141,84 
2019 18 € 663,49 € 25,87 € 689,36 

 
Il contributo sarà speso per portare avanti iniziative per la ripresa della vita associativa 
dopo questo difficile anno. 
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Arriviamo al bilancio d’esercizio, tenuto per cassa. 
 
Il bilancio vede un avanzo di esercizio di € 961,57 ottenuto dalle seguenti Proventi e Oneri 

- Quote associative      €   540,00 
- Contributi per progetti e/o attività  €    35,77 
- Donazioni deducibili    €   500,00 
- Contributi da 5 per mille   €   831,20 

TOTALE Attività TIPICHE    € 1.906,97 
- Proventi da Raccolte Fondi.     €   698,00 

TOTALE Attività ACCESSORIE   €   698,00 
- Proventi Finanziari     €   0,00 

TOTALE Attività FINANZIARIE   €     0,00 
------------------------------------------------- 
TOTALE PROVENTI      € 2.604,97 
 

- Assicurazione RCT e Infortuni   € 1.230,72 
- Acquisto Boardgame     €   175,46 
- Acquisto Servizi     €   137,72  
- Canoni di locazione     €   100,00 

TOTALE Attività TIPICHE    € 1.642.90 
- Oneri comm per Tornei    €     0,00 
- Oneri Manifestazioni    €     0,00 

TOTALE Attività ACCESSORIE   €     0,00 
- Oneri Finanziari     €   0,50 

TOTALE Attività FINANZIARIE   €     0,50 
------------------------------------------------- 
TOTALE ONERI        € 1.643,40 

Sono scritti a Bilancio, a formare il patrimonio netto di 1.279,82 €:  

- debiti verso i 5 Soci fondatori per 238,25 €, debito che non sarà rimborsato, ad 
esclusione della quota associativa annuale. 

- Patrimonio Netto dell’anno 2019 per 318,25 €. 
- Fondo cassa di 1.518,07 €. 

Ringraziamo tutti i soci per il sostegno dimostrato durante quest’anno. 
 
Carpineti, il 20/03/2021       Il PRESIDENTE 


