Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Nota integrativa Rendiconto Finanziario consuntivo 2017 e preventivo 2018
Consuntivo 2017
Il rendiconto Finanziario chiuso al 31 dicembre 2017, che è portato all’esame e all’approvazione
dell’assemblea, è relativo alle attività svolte nell’anno 2017 per la realizzazione dei due eventi del
Palio:
Palio del solstizio d’estate (17 giugno) e Palio dell’equinozio d’autunno (23 e 24 settembre).
I costi ed i ricavi esposti sono riportati, in parallelo, per linea di attività.
Purtroppo, i ricavi non sono stati in linea con le previsioni; Le entrate relative alla lotteria, alle
raccolte delle quote associative e delle cene di contrada, sono state sensibilmente minori del
preventivato. In più, quest’anno, con l’esplosione dei costi, dovuta all’adeguamento delle norme di
sicurezza, emanate dal Ministero degli Interni, a valle della tragedia di Torino di inizio giugno,
applicabili ai nostri eventi, le attività istituzionali sono state penalizzate; si è dovuta fare molta
economia e tagliare anche qualche importante attività di spettacolo, per non appesantire
ulteriormente il bilancio, gravato anche dal residuo negativo di circa 840 Euro della gestione 2016.
Il ridimensionamento ha consentito comunque di chiudere l’esercizio senza perdite, con un piccolo
margine di circa 250 Euro che è stato riportato nel rendiconto preventivo del 2018.
Preventivo 2018
Il Rendiconto Finanziario preventivo per l’anno 2018 è stato impostato per supportare le linee di
indirizzo espresse, in termini di attività, dal consiglio direttivo, e più precisamente:
- Ampliare e migliorare il corteo storico:
- Aumentare la raccolta dei contributi associativi, lasciandola uguale al preventivo dello
scorso anno, promuovendo una efficace comunicazione verso la popolazione e le istituzioni
del nostro territorio.
- Continuare con la linea di finanziamento organizzando una sottoscrizione a premi (la lotteria
del Palio) in coincidenza con il palio di settembre.
Di seguito vengono illustrati gli elementi rilevanti del preventivo 2018.
I costi (USCITE), sono stati valutati con criterio prudenziale, ma sostanzialmente in linea rispetto al
preventivo dello scorso anno, con un piccolo incremento, per bilanciare la salita dei costi dovuta
alle nuove norme applicabili. Infatti volendo mantenere la manifestazione su un decente livello di
qualità, non si può scendere sotto a determinati limiti. Per riuscire a realizzare quanto previsto, a
costi contenuti, sarà necessario impegnarsi nell’efficientamento delle risorse umane e finanziarie,
pena la scadente riuscita delle prossime manifestazioni.
I preventivi entrate / uscite, sono stati suddivisi, come per il consuntivo 2017, per settore di attività.
I costi prevalenti sono:
- settore Equestre, 1250 Euro, ridotti rispetto al preventivo dello scorso anno, ma in linea
col consuntivo, forzatamente ridotto, delle spese per cavalli e cavalieri sostenute nel 2017.

- settore Logistica, 5.600 Euro, necessariamente incrementati per l’adeguamento alle nuove
normative di sicurezza dovuti all’allestimento del percorso del corteo storico e
all’allestimento dei campi per l’assegnazione del Palietto e del Palio;
- settore attività Artistica, 1.950 Euro, ridotti rispetto allo scorso per il rallentamento delle
scuole Sbandieratori, Danze Rinascimentali e Tamburini.

- settore Sartoria, 1.550 Euro, spese minime per la realizzazione di nuove bandiere per
l’allestimento dell’ambiente e di una possibile sperata ripresa delle attività delle scuole
artistiche.
I ricavi (ENTRATE), sono stati valutati con criterio prudenziale ma con un poco di ottimismo. Non
riusciremmo, altrimenti, ad avere la speranza di sopravvivenza. Suddivisi per settore di attività,
I ricavi prevalenti sono:
- settore Tesseramenti:
quote sociali, 3.000 Euro, in linea con le previsioni dello scorso anno,
dovuti all’acquisizione di nuovi tesserati; confidiamo comunque nella efficace diffusione
verso la popolazione e le istituzioni, della manifestazione del Palio. In particolare, La nostra
tessera associativa, dovrà assumere una crescente rilevanza operativa alfine di consentire
una serie di agevolazioni per gli associati, attraverso accordi e convenzioni con operatori e
aziende di diversi settori locali.
Cene sociali ed eventi, 1.000 Euro, organizzate periodicamente dalle contrade;
-settore Rapporti col territorio:
13.700 Euro, ridotte rispetto alla previsione dello scorso anno. qui alle erogazioni liberali
della banca e delle organizzazioni dei commercianti di Ostia Antica, è inclusa la linea di
finanziamento tramite la sottoscrizione a premi; l’incasso previsto per la vendita dei biglietti
è di 10.000 Euro; (vendita di 2.000 biglietti al prezzo di 5 Euro cadauno).
Anche qui, per la vendita dei biglietti della lotteria, ci sarà bisogno di organizzare un
efficiente gruppo di venditori di biglietti, usando anche le risorse “online” dei social.
L’avanzo di gestione previsto per il 2018 è di circa 1000 Euro.
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