RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
ANNO 2019

LOOPERFEST
Milano, 7 - 9 GIUGNO 2019

ENTRATE


Proventi raccolti da soci e privati

€ 1.250,00

USCITE


Giroconto a Sezione di competenza

€ 1.250,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica
Lega Nazionale per la Difesa del Cane durante il Looperfest tenutosi a Milano dal 07 al 09 Giugno 2019
ha organizzato una raccolta pubblica di fondi volta al sostenimento della seguente iniziativa:
realizzazione di ambienti adatti a cani disabili all’interno dei rifugi
Modalità di raccolta fondi (Entrate)


Strumenti utilizzati : asta di beneficenza e stand informativo



Fondi raccolti : Euro1.250,00, così suddivisi
Donazioni allo stand € 540,00

Donazioni tramite asta € 710,00

Spese relative alla manifestazione (Uscite)


Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese



I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 1.250,00
Tutti i fondi raccolti sono stati destinati alla Sezione LNDC di Canosa di Puglia
per acquistare box adatti ad ospitare cani anziani e disabili

UN AIUTO PER PATTY
dicembre 2019

ENTRATE


Proventi raccolti da soci e privati

€ 1.005,50

USCITE


Giroconto a Sezione di competenza

€ 1.005,50

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in data 10 dicembre 2019, ha organizzato una raccolta pubblica
denominata "Un aiuto per Patty " volta al sostenimento della seguente iniziativa
permettere ad una cagnolina trovata investita sul ciglio della strada di poter tornare a camminare grazie
ad un’operazione delicata e a una lunga fisioterapia
Modalità di raccolta fondi (Entrate)


Strumenti utilizzati : sito internet e canali social LNDC



Fondi raccolti : Euro 1.005,50

(donazioni su conto corrente)

Spese relative alla manifestazione (Uscite)


Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese



I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 1.005,50

Tutti i fondi raccolti sono destinati alla Sezione di Teramo che si sta occupando di Patty

