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PIANO PROMOZIONALE-PUBBLICITARIO 

Fiera-mercato dell’usato, hobby e collezionismo “Robis di une volte” 

 

L'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Selena" Udine Est, al fine di promuovere e pubblicizzare 

la Fiera-mercato dell’usato “Robis di une volte” ed allo scopo di incentivare il miglioramento del decoro 

della manifestazione e perseguirne un sempre maggiore rilievo, istituisce il “Premio Robis di une 

volte”, da assegnare, nel corso di una o più edizioni mensili, ad uno espositore (Regolamento in 

allegato). 
 

In aderenza agli scopi prefissati, nel corso delle edizioni in prossimità di festività particolari (Carnevale, 

Pasqua e Natale), il Consiglio direttivo della società potrà promuovere iniziative connesse, rivolte a tutta 

la cittadinanza ed in particolare ai ragazzi (partecipazione di clown, di gruppi di animazione eccetera). 
 

La pubblicizzazione dell’iniziativa ed il calendario delle edizioni saranno assicurati dalla presenza sul 

web con il blog della Società http://selenavolleyudine.myblog.it, Facebook, dalla distribuzione di 

volantini e da articoli su quotidiani locali o comunicati sulle emittenti locali  

 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

Il Consiglio direttivo della Associazione provvede ogni anno a compilare il bilancio di previsione della 

manifestazione nel corso della programmazione delle attività ed iniziative da organizzare nell’anno 

successivo (1° luglio – 30 giugno). 
 

La copertura delle spese sarà assicurata esclusivamente dalle quote di partecipazione. 
 

Eventuali utili saranno inseriti nel bilancio societario e formeranno la voce “altre entrate per fini 

istituzionali”, tenuto conto che contribuiranno a contenere le quote di iscrizione all’attività sportiva 

organizzata dalla Associazione, dei ragazzi e delle ragazze. (in allegato Bilancio di previsione delle 

spese e delle entrate). 

 

 
Il Presidente 

Antonio Salmè 
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