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PREVISIONE DI SPESA 2015 

 

FINALITA’ DEL CIRCOLO 

Il C.R.A.L. INSIEL è un’associazione senza fini di lucro, avente per scopo attività culturali, 

ricreative e sportivo-dilettantistiche rivolte prevalentemente ai suoi Soci e familiari. La finalità 

principale delle numerose attività proposte è quella di creare occasioni di aggregazione, 

collaborazione, dialogo e conoscenza reciproca. Lo spirito è quello di un tipico circolo 

dopolavoristico. 

E’ iscritta al Cral Insiel la quasi totalità dei dipendenti Insiel, a testimonianza del diffuso 

apprezzamento per le iniziative, molto diversificate, proposte dall’associazione. 

Nel tempo il Cral Insiel si è fatto conoscere anche oltre i confini aziendali per l’organizzazione di 

eventi di una certa rilevanza locale, ultimo dei quali il Trofeo di Vela Cral Insiel. 

Il Circolo è dotato di un suo codice fiscale. E’ stato dichiarato con modello EAS ai fini dell’Agenzia 

delle Entrate, con regolare registrazione dello Statuto. 

ATTIVITA’ 2015 

La programmazione 2015, con relativa previsione di spesa, ripropone, in generale, le attività 

dell’anno precedente, considerando l’evidente gradimento dimostrato da buona parte dei Soci, 

dedotto dal numero di partecipanti e dai loro utili commenti. 

Per le festività di fine anno l’intenzione è di scegliere un pacco natalizio un po’ più ricco, quindi con 

uno stanziamento maggiore rispetto agli anni precedenti, necessario comunque per adeguarsi al 

tendenziale aumento dei prezzi. La confezione natalizia è tradizionalmente offerta a tutti i Soci 

Ordinari, quindi ai dipendenti Insiel. 

Il Cral di Trieste ha intenzione di allinearsi con quello di Udine nell’organizzazione di una festa 

estiva per i Soci e le relative famiglie. Sono in corso dei contatti, già ben avviati, per concretizzare 

questo nuovo appuntamento, di cui si è parlato anche nella recente Assemblea Ordinaria dei Soci. 

Il Cral di Trieste sta valutando l’organizzazione di una gara podistica, su iniziativa del gruppo 

Atletica. 

Il Circolo molto spesso anticipa i pagamenti relativi alle varie attività e, grazie alla collaborazione 

con l’Ufficio del Personale, recupera quanto dovuto dal Socio tramite trattenute in busta paga. Ciò 

rende molto più fluide le operazioni organizzative e contabili, incentivando la partecipazione degli 

iscritti.  

Il Cral si fa promotore anche di iniziative che, non comportando costi per l’associazione, non 

compaiono sul preventivo, come acquisti collettivi e collette pro solidarietà. 
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Riassunto voci di costo 

- ASSICURAZIONE SOCI: si tratta del rinnovo della polizza assicurativa aperta nel 2014 per la 

copertura tipo “RC Terzi” di tutti i Soci nello svolgimento delle attività ricreative del Cral. 

- ATLETICA: il gruppo che anima questa sottosezione è molto numeroso ed attivo e partecipa a 

varie gare amatoriali. Pertanto la gestione di questa attività prevede l’iscrizione alla Federazione 

nazionale e visite mediche di idoneità. 

- FESTA DELLA BEFANA: appuntamento tradizionale di ogni Epifania, che permette di riunire i 

colleghi delle varie sedi con le relative famiglie. Negli ultimi anni la festa viene ospitata dall’Hotel 

Internazionale di Cervignano del Friuli, che per spazi e qualità del servizio soddisfa pienamente le 

esigenze del Cral. Durante la festa vengono consegnati dei regali ai figli dei Soci ed è presente un 

animatore per intrattenerli. Mediamente sono presenti circa 350 persone. 

- FESTA DI CARNEVALE: tipica festa in maschera per famiglie, rivolta soprattutto ai più piccoli, 

con rinfresco ed animazione. 

- FESTA CRAL ESTIVA: festa per Soci e familiari, con rinfresco ed animazione; a Udine si svolge 

da anni con successo, a Trieste si vorrebbe organizzare una prima edizione a luglio. 

- GARA PODISTICA CRAL INSIEL: come accennato il gruppo Atletica è costituito da un numero 

consistente di praticanti. Sull’onda dell’entusiasmo dei partecipanti alle varie gare di corsa, si sta 

progettando l’organizzazione di una nuova gara podistica nel territorio di Trieste, compatibilmente 

con le risorse a disposizione del circolo e con la possibilità di reperire sponsor interessati. 

- MOSTRE / GITE: varie visite culturali e naturalistiche di breve durata. Negli ultimi anni sembra 

essere molto gradita la formula poco impegnativa, per tempi e costi, delle gite in giornata e delle 

visite culturali con guide specializzate. Saranno davvero molte le proposte di questo tipo per il 

2015.  

- PACCHI NATALIZI: ordine collettivo di confezioni natalizie offerte a tutti i Soci ordinari, distribuite 

poco prima delle festività di fine anno. Il budget per il 2015 viene aumentato sensibilmente, per 

adeguarsi al diffuso aumento dei costi e per arricchire il pacco dono rispetto allo scorso anno.  

- SCONTI INCENTIVO CULTURA: il circolo incentiva l’acquisto di libri, cd, dvd, abbonamenti a 

teatri e partecipazione a corsi di lingue, tramite sconti riconosciuti ai Soci dipendenti Insiel. 

- SERVIZIO PRESTITI VIDEO/MUSICA/BIBLIOTECA: il Cral ha in dotazione libri, cd, 

videocassette e dvd di sua proprietà, per cui effettua un regolare servizio prestiti ai Soci. 

- ATTIVITA’ IN PALESTRA: gestione di vari corsi e concessione di sconti su attività in palestre 

convenzionate. 

- SCI: organizzazione di corsi per bambini e adulti, con uscite domenicali. 

- TENNIS: gestione della convenzione con un Tennis Club di Trieste e di corsi con maestro, 

organizzazione di un Torneo annuale già ben avviato da tempo. 

- VELA: tradizionale regata estiva amatoriale aperta a tutti i Soci. 

- ONERI BANCARI: spese di gestione dei c/c bancari, separati, di Trieste e Udine. 

- SPESE DI GESTIONE: acquisto di cancelleria, schede telefoniche per i due cellulari Cral, ecc. 

- VIAGGI: per il 2015 sono stati proposti due viaggi, Cina e Trenino del Bernina. Dopo anni di 

difficoltà a portare a termine soggiorni di più giorni, nel 2015 finalmente si possono confermare 

questi due viaggi. Si vorrebbe proporre un’uscita di due giorni per la visita dell’Expo di Milano, da 

definire nei dettagli e comunque in settembre. Sui viaggi il Cral riconosce uno sconto, come da 

Regolamento, per Soci Ordinari (dipendenti) e familiari. 

 - TROFEO CRAL INSIEL DI VELA: evento annuale ormai molto noto e apprezzato nel panorama 

velistico triestino. Nel 2015 si svolgerà la decima edizione. La passione e l’impegno dei colleghi 

organizzatori ha permesso di raccogliere, nei nove anni passati, grandi soddisfazioni. Il Trofeo non 

è mai pesato sulle casse del Cral ma finora è stato sempre sostenuto da contributi esterni 

(Regione FVG, sponsor). Per l’anno in corso è prevedibile una riduzione piuttosto sensibile 

dell’aiuto economico da parte degli sponsor. 

  



3 
 

Riassunto entrate:  

- contributo Insiel calcolato su 697 unità all’1/1/2015 (quota individuale di 85,00 euro), suddiviso in 

acconto e saldo, entrambi in attesa di conferma    

- quote sociali pari a 30,00 euro annuali sulla base di presunti: 

   450 Soci ordinari Trieste-Gorizia, 

   200 Soci ordinari Udine-Pordenone, 

     20 Soci aggregati Trieste, 

     20 Soci aggregati Udine,    

- avanzo di esercizio 2014 (evidenziato a parte per il Trofeo di vela),  

- presunti contributi a sostegno del Trofeo di Vela Cral Insiel edizione 2015, 

- Fondo attività ricreative per accantonamenti precedenti (evidenziato a parte per il Trofeo di vela). 



COSTI TRIESTE UDINE TOTALE ENTRATE TRIESTE UDINE TOTALE

Assicurazione Soci 1.300,00€            500,00€             1.800,00€            Contributo Insiel 2015 - presunto acconto 30.147,71€          17.550,97€        47.698,68€          

Atletica 4.100,00€            4.100,00€            Contributo Insiel 2015 - presunto saldo 10.861,29€          685,03€             11.546,32€          

Festa della Befana 12.000,00€          5.200,00€          17.200,00€          Quote sociali 2015 Soci Ordinari 13.500,00€          6.000,00€          19.500,00€          

Festa di Carnevale 600,00€               600,00€               Quote sociali 2015 Soci Aggregati 600,00€               600,00€             1.200,00€            

Festa Cral Estiva 1.200,00€            2.600,00€          3.800,00€            

Gara podistica Cral Insiel 4.000,00€            4.000,00€            

Mostre / Gite 4.000,00€            1.200,00€          5.200,00€            Avanzo 2014 7.691,45€            685,03€             8.376,48€            

Pacchi Natalizi 16.600,00€          4.500,00€          21.100,00€          Fondo attività ricreative 13.740,92€          3.651,76€          17.392,68€          

Sconti incentivo cultura (libri, musica, 

teatri, corsi lingue) 15.000,00€          7.650,00€          22.650,00€          

Servizio prestiti video/musica/biblioteca 4.500,00€            2.050,00€          6.550,00€            Trofeo di vela Cral Insiel

Attività in palestra 2.000,00€            1.450,00€          3.450,00€            Presunto contributo 2015 sponsor 3.000,00€            

Sci 500,00€               500,00€               Presunto contributo 2015 Regione FVG 9.900,00€            

Tennis 1.800,00€            1.800,00€            Presunte quote iscrizione 2015 3.000,00€            

Vela 2.500,00€            2.500,00€            Fondo Trofeo Cral Insiel di vela 8.645,53€            

Oneri bancari 100,00€               250,00€             350,00€               Avanzo 2014 - Trofeo di vela 3.169,84€            27.715,37€          

Spese di gestione 341,37€               522,79€             864,16€               

Viaggi 6.000,00€            3.250,00€          9.250,00€            

Trofeo di vela Cral Insiel 27.715,37€          27.715,37€          

Totale costi 104.256,74€    29.172,79€   133.429,53€    Totale entrate 104.256,74€    29.172,79€   133.429,53€    

CRAL INSIEL - BILANCIO DI PREVISIONE 2015


