DOCUMENTO DELLA TRASPARENZA
Raccolta fondi

Introduzione
L’Associazione Giochi Antichi con sede a Verona in via Castello San
Felice n. 9 – C.F. 93151950230 P.Iva 03318320235 riconosciuta dalle
Regione Veneto della Personalità Giuridica di diritto privato con
decreto n. 159 del 25 giugno 2010 ed iscritta al n. 592 del Registro
Regionale, regolata in particolare dalle legge 383/2000
PREMESSO CHE
facendo riferimento alle “Linee guida per la raccolta dei fondi – 2°
edizione” emanate dall’ex Agenzia Terzo Settore ora riferita al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), al
fine di garantire la massima trasparenza nella comunicazione delle
informazioni relative alla raccolta fondi da rendere ai donatori, agli
organi di controllo ed al pubblico in generale
RENDE NOTO CHE
in occasione dell’evento “TOCATI’ – Festival Internazionale dei Giochi
in Strada edizione 2016 organizzato dalla stessa con la collaborazione
del Comune di Verona, l’Associazione Giochi Antichi effettuerà una
raccolta fondi.
Il presente documento sarà pubblicato sul sito internet
dell’Associazione (www.associazionegiochiantichi.it) e nei luoghi di
raccolta al fine di agevolare la diffusione delle informazioni.
Responsabile della raccolta
Il responsabile della raccolta fondi è il Signor Giorgio Paolo Avigo,
presidente dell’Associazione Giochi Antichi.
Finalità della raccolta
Scopo della raccolta fondi è sostenere le attività istituzionali
dell’Associazione Giochi Antichi con specifico riferimento alle attività
indicate ai punti 7) e 8) dell’articolo 4 dello statuto associativo
consultabile sul sito internet ufficiale della Associazione
( www.associazionegiochiantichi.it)
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Destinazione dei proventi
I fondi raccolti verranno destinati agli scopi istituzionali come sopra
precedentemente descritti.
Durata e luoghi della raccolta
La raccolta fondi inizierà il 16 settembre 2016 e terminerà il 18
settembre 2016. La raccolta avverrà all’interno delle aree destinate al
festival.
Modalità della raccolta occasionale
I contributi possono essere versati in contanti con scambio di beni di
modico valore o tramite donazioni on line con carta di credito presso
Banco Popolare iban IT 74 Y 05034 11750 000000166035.
In caso di versamento in contanti, gli operatori incaricati emetteranno
ricevuta prestampata.
Ogni contributo versato nell’ambito dell’evento “Tocatì” costituisce una
liberalità a favore dell’Associazione Giochi Antichi.
Benefici fiscali del donatore
Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti,
non è possibile godere di alcun beneficio fiscale. Nel caso sia
effettuato tramite bonifico bancario, il donatore (persona fisica o
giuridica) può godere delle deduzioni fiscali per le erogazioni a favore
delle associazioni non profit in possesso dei requisiti di legge in
materia. L’Associazione Giochi Antichi gode dei requisiti soggettivi e
oggettivi richiesti dalle normative vigenti.
Personale dedicato alla raccolta
Il personale incaricato alla raccolta sarà esclusivamente personale
volontario identificato tramite targhetta nominativa.
Rendiconto
Al termine dell’iniziativa di raccolta fondi l’Associazione Giochi Antichi
renderà disponibili i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà
un rendiconto separato dell’iniziativa all’interno del proprio bilancio
d’esercizio 2016.
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