
 
   Circolo 
  Universitario 
  Ricreativo 
  Camerte 

  
 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.U.R.C. 

RELATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004 
 
PREMESSA 
 In questi ultimi anni si sta sempre più affermando nel nostro Circolo una sempre maggiore 
partecipazione alle attività sportive. A causa della vita sedentaria siamo costretti a frequentare, 
sempre più spesso, palestre, piscine e altri impianti sportivi per poter ritrovare la “freschezza fisica” 
necessaria per affrontare il lavoro. A conferma di ciò vi è la conquista, per la quinta volta 
consecutiva, del secondo posto nel XX° Campionato Nazionale di Sci dei Dipendenti Universitari 
tenuto a San Martino di Castrozza (TN) la prima settimana di febbraio. Stesso risultato viene 
ottenuto alla Gara Ciclistica Nazionale, tenuta a Firenze a maggio, mentre saliamo sul podio più 
alto alla XVI°  Gara Podistica Nazionale dei Dipendenti Universitari tenuta a Chieti a ottobre. 
Considerando che siamo uno degli Atenei più piccoli d’Italia, questi  risultati la dicono lunga 
sull’importanza che i nostri colleghi danno all’attività sportiva.  
 L’attività culturale ci vede sempre coinvolti con un contributo nell’organizzazione della 
stagione teatrale del “Filippo Marchetti” a fronte di sconti per i nostri soci. Stesso coinvolgimento si 
verifica per il Camerino Festival organizzato dalla locale Gioventù Musicale. 
 L’attività turistica ci ha visto partecipi nella così detta gita “grande” con un tour in 
Scandinavia dove sono state visitate le migliori città della Svezia, della Norvegia e della Danimarca. 
 In questo hanno abbiamo adeguato lo Statuto del Circolo, su invito dell’ANCIU, alla 
L.383/2000 che regola la “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”. 
 Abbiamo anche gestito il tesseramento del Circolo Interaziendale Marche dove hanno 
aderito i familiari e i cittadini. 

Per meglio comprendere questo bilancio vanno considerate le spese relative al saldo della 
settimana a San Martino di Castrozza (TN) del 1/8 febbraio 2004 e l’anticipo e saldo della settimana 
bianca 2005 sempre a San Martino di Castrozza del 23.01.2005. 
 Alla voce Spese per attività culturali della Banca delle Marche vanno considerati i 
movimenti relativi alla Stagione teatrale 2003/2004 e il contributo per la stagione 2004/05. Da 
quest’anno il Comune di Camerino si farà carico di tutte le spese e di tutti gli incassi. A febbraio 
abbiamo versato all’AMAT il saldo della Stagione teatrale 2003/2004.  
 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 La disponibilità finanziaria al 01.01.2004 risulta: 

• Banca delle Marche (c/c 6577)  € 35.427,51 
• CA.RI.FO (c/c  86605)   € 12.331,19 
• Cassa      €      916,05 

_________________________________________ 
TOTALE  €  48.674,75 

 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 ENTRATE accertate per € 132.836,72 così suddivise: 
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• Banca delle Marche (c/c 6577)  €   98.460,50 
• CA.RI.FO (c/c  86605)   €   33.855,22 
• Cassa      €        521,00 

_________________________________________ 
TOTALE  €  132.836,72 

 
E precisamente da: 
BANCA DELLE MARCHE 

Quote sociali    €   2.107,00 
Contributo vari Enti   €   2.600,00 (ERSU per stagione teatrale) 
Attività turistiche   € 41.874,00 (gite) 
Attività sportive   € 51.879,50  
    ----------------------------------------- 
   Totale  €         98.460,50 

CA.RI.FO 
  Contributo Ateneo   € 28.401,13 
  Contributo vari Enti   €      296,00 (Comune Camerino) 

Interessi bancari   €                 73,06 
Vendita gadget CURC   €   5.085,03  (tuta sci, caschi, borsone)  

      ----------------------------------------- 
     Totale  €  33.855,22 
CASSA 
  Vendita gadget CURC  €               221,00 
  Passaggio fondi da banca a cassa €               300,00 
      ---------------------------------------- 
     Totale  €               521,00 
   ============================================== 
   TOTALE  ENTRATE €        132.836,72 
 
 
Le USCITE accertate sono pari a €  165.387,21 così suddivise: 

• Banca delle Marche (c/c 6577)  € 122.496,95 
• CA.RI.FO (c/c  86605)   €   41.483,21 
• Cassa      €     1.407,05 

_________________________________________ 
TOTALE  €  165.387,21 

 
E precisamente da: 
BANCA DELLE MARCHE 

Spese per attività culturali   €   5.024,00 
Spese per attività turistiche   € 40.257,00 
Spese per attività sportive   € 74.940,81 

  Spese generali CURC    €      769,32 
  Spese per quote sociali   €   1.270,00 

Competenze bancarie    €      235,82 
   ------------------------------------------------------------ 
   Totale   €        122.496,95 

CA.RI.FO 
Spese per attività culturali   € 13.955,05 
Spese per attività turistiche   €   5.448,10 
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Spese per attività sportive   € 18.961,99 
Spese per acquisto attrezz.   €   1.500,00 
Spese per missioni    €      212,00 

  Spese generali CURC    €      776,95 
  Spese per quote sociali   €               258,00 
  Competenze bancarie    €        71,12 
  Passaggio fondi    €      300,00 
     ----------------------------------------------------------- 
     Totale   €          41.483,21 
CASSA 
  Spese per attività sportive   €  1.037,31 

Spese postali e telegrafiche   €         7,09  
Spese per missioni    €       17,60 
Spese generali CURC    €     345,05 

     ------------------------------------------------------------- 
     Totale   €           1.407,05 
   ================================================= 
   TOTALE  USCITE  €       165.387,21 
 
Le spese sostenute per le attività culturali si riferiscono: 

- al contributo CURC per l’organizzazione della stagione teatrale 2003/04 e un acconto sulla 
stagione teatrale 2004/05 a fronte di sconti sugli abbonamenti e biglietti per i dipendenti 
dell’Università di Camerino; 

- contributo per il Festival Internazionale di Musica da Camera sempre a fronte di sconti sugli 
abbonamenti e biglietti per i dipendenti dell’Università di Camerino.  

- Anticipo pagamento SIAE per spettacoli stagione teatrale 2003/04. Dalla stagione 2004/05 è 
il Comune di Camerino che si fa carico degli introiti e delle spese relative alla gestione della 
stagione teatrale. 

Per l’attività turistica: 
- la gita in Scandinavia  a fine luglio 2004; 
- gita a Roma in occasione della “Notte bianca” a settembre; 
- gita a Chieti, Sulmona e Scanno in occasione della Gara Podistica Nazionale dei Dipendenti 

universitari (ottobre) 
 Per l’ attività sportiva: 

- come preannunciato nella premessa va considerato il saldo per la settimana bianca  2004 e 
l’anticipo e saldo per la settimana bianca 2005.  

- Fra le spese sostenute bisogna tener presente: 
1. partecipazione al XX° Campionato Nazionale di Sci ad San Martino di Castrozza; 
2. n. 2 stage di allenamento sci, uno a Roccaraso (gennaio) e l’altro  a Livigno 

(dicembre); 
3. partecipazione al XVI° Campionato Nazionale Podismo a Chieti; 
4. partecipazione al XIX° Campionato Nazionale di ciclismo a Firenze; 
5. organizzazione Torneo di tennis fra dipendenti e personale in quiescenza dell’Ateneo 

camerte. 
Per le spese acquisto attrezzature: 

-  acquisto di un videoproiettore Nec con sintonizzatore TV. 
Le spese per missioni:  

-  si riferiscono principalmente a missioni fatte per la partecipazione alle Assemblee ANCIU. 
Nella voce spese generali: 

- pagamento IVA 2003 su modello unificato;  
- acquisto cassette vergini per telecamera e Pen Drive USB; 
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- cena agli atleti delle varie discipline; 
- acquisto prodotti alimentari per cena con i ciclisti; 
- spese telefoniche fisso e mobile; 
- quota associativa ANCIU 2004; 
- per registrazione Statuto dopo modifica in base alla L. 383/2000; 
- materiale elettrico per mettere in funzione il videoproiettore. 

Nelle spese per quote sociali: 
- con l’adeguamento alla L. 383/2000 sono state rifatte le tessere CURC per i soci in quanto 

devono essere numerate progressivamente; 
- acquisto delle tessere F.I.Te.L. (comprensive dell’assicurazione infortuni e conto terzi) ed 

AGIS da dare ai soci sostenitori con il versamento della quota sociale e anticipo per acquisto 
tessere della F.Te.L per il Circolo Interaziendale Marche. 

Le spese per competenze bancarie: 
- sono costi per la gestione dei conti (6577 c/o Banca delle Marche e 86605 c/o CA.RI.FO.).  

Per il passaggio fondi: 
-   risulta il passaggio di una quota dalla CA.RI.FO a cassa. 

 
RIEPILOGO 
L’anno finanziario 2004 si è chiuso con una: 

• ENTRATA accertata di     €        132.836,72 
• USCITA accertata di     €        165.387,21 

______________________________________________________ 
Totale della gestione di competenza €    - 32.550,49 

 
Considerando: 

• la disponibilità finanziaria al 1 gennaio 2004 €     48.674,75 
• il risultato della gestione competenza  €       - 32.550,49 

______________________________________________________ 
Disponibilità finanziaria al 31.12.2004  €     16.124,26 
 
Come risulta anche dal saldo: 

• c/c Banca delle Marche (c/c 6577)  € 11.391,06 
• c/c CA.RI.FO (c/c  86605)   €   4.703,20 
• Cassa      €        30,00 

_________________________________________ 
TOTALE  €      16.124,26 

 
 
ANALISI E PROSPETTIVE 

Come Presidente mi rendo conto che gli impegni, sempre più pressanti del lavoro, riducono 
il nostro tempo da dedicare alle attività del Circolo. E’ difficile trovare spazi per proporre nuove 
iniziative, le quali avrebbero bisogno di una attenta visione e programmazione. Si ha notizia 
quotidianamente di viaggi pagati e al momento della partenza non si ritrova l’aereo, il villaggio 
prenotato, ecc. Nonostante questo il Direttivo, sacrificando il proprio tempo libero, riesce a 
mantenere vive quelle iniziative che possiamo definire di ”routine”.  

  Nello sci e nel podismo abbiamo una grande squadra perché oltre all’aspetto quantitativo e 
qualitativo risulta un gruppo veramente unito, ben aggregato, al punto tale da divertirsi in queste 
occasioni. I risultati degli ultimi campionati ne sono la prova. L’Ateneo camerte è sempre il più 
“medagliato” nelle varie categorie rispetto ad Università molto più grandi. 
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Il turismo riscuote quasi sempre un notevole successo soprattutto la gita “grande” che di 
solito ha la durata di una settimana. Le gite a  Roma e Chieti, di uno o due giorni, sono le uniche 
che siamo riusciti a concretizzare. Altre proposte sono saltate per mancanza di iscrizioni sufficienti.  

Il “momento” più culturale del Circolo rimane la stagione teatrale, che organizziamo con il 
Comune di Camerino e l’AMAT, e la partecipazione al Festival Internazionale di Musica da 
Camera.  

Nei vari Direttivi tenuti durante l’anno abbiamo quasi sempre discusso sulla possibilità di 
organizzare da soli qualche spettacolo teatrale, musicale, ecc. Purtroppo la mancanza di risorse 
economiche ci hanno costretto a rimandare a tempi migliori. Devo dire che l’attuale Magnifico 
Rettore, Prof. Fulvio Esposito, si è reso disponibile a trovare insieme a noi sistemi di finanziamento 
per le attività rivolte al personale dell’Ateneo. 

Ritengo l’attività del Circolo estremamente importante perché, oltre a favorire la 
socializzazione fra colleghi, dà la ricarica necessaria per riprendere, ogni volta, il lavoro con più 
energia e determinazione. 

 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 

Camerino, 30 marzo 2005   
 

         Il Presidente 
                 (Mario Tesauri) 
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