
Prot. n° 051 2015  afeva Sardegna onlus

Alghero,  Venerdì 11 dicembre 2015

CONCORSO  “Naran Chi Su Male” (Dicono che il Male).

per la rappresentazione Artistica della TRAGEDIA CAUSATA DALL'AMIANTO-

Contro l'Amianto. Preveniamo con l'Arte!- 

verso la Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto 28 aprile 2016

CRITERI MINIMI PER LA TRASPARENZA E PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Le ipotesi prospettate  per raggiungere gli Obiettivi BASE, MEDIO e PLUS e le fasi intermedie, evidenziano che 

per sostenere le spese vive del progetto sono necessarie:

OBIETTIVO di BASE,                          pari a euro 2.450,00;

Obiettivo intermedio BASE/MEDIO,  pari a euro 3.625,00;

OBIETTIVO MEDIO,                           pari a euro 4.874,00;

Obiettivo intermedio MEDIO/PLUS,  pari a euro 5.124,00;

Obiettivo PLUS,                                     pari a euro 7.388,82.

Inoltre, e in linea puramente teorica,  che sono necessarie:

 150 donazioni del valore medio pari a €  16,33  per poter realizzare l'Obiettivo  BASE;

 150 donazioni del valore medio pari a €  24,17  per poter realizzare l'Obiettivo intermedio BASE/MEDIO;

 150 donazioni del valore medio pari a €  32,49 per poter realizzare l'Obiettivo  MEDIO;

 150 donazioni del valore medio pari a €  34,16  per poter realizzare l'Obiettivo intermedio MEDIO/PLUS;

 150 donazioni del valore medio pari a €  48,93  per poter realizzare l'Obiettivo PLUS;

VALORE MEDIO DI 150 DONAZIONI

Obiettivo BASE Obiettivo intermedio BASE/MEDIO Obiettivo MEDIO Obiettivo intermedio
MEDIO/PLUS

Obiettivo PLUS

€ 16,33 € 24,17 € 32,49 € 34,16 € 48,93

Dal nostro punto di osservazione, il raggiungimento dell'Obiettivo BASE è, già di per sé, molto  ambizioso, ma

rappresenta il limite che ai donatori non è possibile inviare tramite recapito postale la “ricompensa”.

Pertanto, tutte le risorse iniziali saranno accantonate esclusivamente per la gratificazione dell'impegno profuso

dagli  Studenti-Artisti, vale a dire, finalizzate ad onorare le :
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 Spese per il Servizio filatelico temporaneo gestito da dipendenti delle Poste Italiane (6 ore in giornata feriale) e

Annullo Speciale (timbro postale) delle cartoline filateliche (punto B) ;

 Spese per la Stampa di 1000 (999+1) cartoline filateliche a cura di Poste Italiane compresi 333 cofanetti 

semplici che conterranno le tre cartoline filateliche del valore nominale di € 0,55 sulle quali verranno impresse 

le tre Opere vincitrici del concorso (punto C);

 Spese per l'acquisto di 1000 francobolli del valore di € 0,95 ciascuno per l'affrancatura delle 1000 cartoline 

filateliche (punto D).  

Pari a totale parziale di euro 2.150,00,

NB: Qualora NON si raggiungesse la somma pari a euro 2.150,00,  in funzione dei fondi raccolti, verrà valutato

se incrementate con fondi propri la realizzazione dell'Obiettivo BASE (parziale), oppure se utilizzare gli stessi

per onorare le spese organizzative e per arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa

più ampia di Studenti-Artisti la gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  

Qualora si raggiungesse e si superasse la somma pari a complessivi  euro 2.150,00, le risorse saranno accantonate

per coprire le spese vive minime destinate alla organizzazione (punto H ),  Pari a totali euro 2.450,00 ( € 2.150,00 + €

300,00) (Obiettivo BASE)

Raggiunta la suddetta somma (€ 2.450,00), ipotizzando la partecipazione al concorso di 150 Studenti-Artisti ai quali

verranno distribuiti gratuitamente i Cofanetti  Filatelici, si provvederà ad accantonare i raccogliendo fondi in quote,

riparte come di seguito:

 80% -sino a € 975,00 -per Spese per la spedizione -secondo i criteri stabiliti per le ricompense- al domicilio
dichiarato  dai  donatori  dei  cofanetti  SEMPLICI/PERSONALIZZATI  contenenti  le  Cartoline  Filateliche
affrancate e timbrate  - ( i donatori sono ipotizzati in n. di 150 - punto G ); 

 20%  -sino a € 200,00 per Spese documentate per materiale informativo, brochure, pubblicazioni, ospitalità, 
eventuali spese di viaggio e soggiorni direttamente connessi e funzionali alle attività del progetto.(punto H )

Pari a totali euro 1.175,00 (Obiettivo  INTERMEDIO -BASE/MEDIO)

Qualora si raggiungesse e si superasse la somma pari a complessivi  € 3.625,00 (€ 2.450,00 + € 1.175,00) , si

continuerà ad accantonare i raccogliendo fondi in quote, riparte come di seguito:

 90%  -sino a € 999,00 -per Spese ai fini della Realizzazione di 333 cofanetti PERSONALIZZATI con le 
immagini delle tre Opere vincenti. (punto E ) 

 10%  -sino a € 250,00 per Spese documentate per materiale informativo, brochure, pubblicazioni, ospitalità, 
eventuali spese di viaggio e soggiorni direttamente connessi e funzionali alle attività del progetto.(punto H )

Pari a totali euro 1.249,00 (Obiettivo -MEDIO )

Qualora si raggiungesse e si superasse la somma pari a complessivi  € 4.874,00 (€ 3.625,00 + € 1.249,00) , si 

continuerà ad accantonare i raccogliendo fondi in quote, riparte come di seguito:

 70%  -sino a € 1.989,82  per  Stampa di 1000 CD  + 1000  DVD Video del nostro inno contro l'amianto 
“Naran chi su Male”- Riuniti in un cofanetto speciale-(punto F ) Obiettivo PLUS

 25 %  -sino a €  225,00  per  completamento copertura dei costi per Spese per la spedizione , secondo i criteri 
stabiliti per le ricompense, al domicilio dichiarato dai donatori dei cofanetti PERSONALIZZATI e dei 
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cofanetti  con il CD  e il DVD  del nostro inno contro l'amianto “Naran chi su Male”-(punto G ) Obiettivo 
PLUS

 5%  -sino a € 250,00 per Spese documentate per materiale informativo, brochure, pubblicazioni, ospitalità, 
eventuali spese di viaggio e soggiorni direttamente connessi e funzionali alle attività del progetto.(punto H )

Obiettivo INTERMEDIO -MEDIO/PLUS

pari a complessivi  € 7.338,82 ( € 4.874,00  +  € 250,000 +  € 2.214,82).

Qualora si raggiungesse l' Obiettivo PLUS agli Studenti-Artisti verrà donato anche il cofanetto speciale con il CD  e il

DVD  del nostro inno contro l'amianto “Naran chi su Male”.

Qualora  non  si  raggiungessero  gli  Obiettivi  prefissati,  oppure,  qualora  si  raggiungessero  i  predetti  Obiettivi,  e

comunque  si  verificassero  risparmi  rispetto  alle  somme preventivate,  le  somme risparmiate  o  eccedenti  verranno

equamente distribuite per onorare le spese organizzative e  per arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad

estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti la gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Tenendo conto che l'invio alle Poste Italiane delle Opere vincenti e del bozzetto per l'Annullo Speciale e per l'avvio alla

stampa dei cofanetti (semplici o personalizzati) è previsto entro il 6 marzo 2016, e  che per la stampa dei CD e DVD

della canzone “Naran chi su male” sono sufficienti 16 gg lavorativi, è possibile  lanciare il CROWDFUNDING entro

la  metà  del  mese  di  novembre  2015,  verificare  l'andamento  per  45  giorni  (sino  al  31  gennaio  2016)  ed

eventualmente tenerlo in essere sino al 28 aprile 2016.

CRITERI PER LE RICOMPENSE AI DONATORI

In via cautelativa sono stati previsti 150 DONATORI,

ART. 1

sono previsti cinque tipi di DONATORI:

BIANCO      da      1      euro sino a    15   euro

CELESTE    da    16      euro sino a   25    euro

VERDE         da    26      euro sino a   35     euro 

GIALLO       da    36     euro sino a   100    euro

ROSSO         da  101 euro  e oltre 

Nel caso di NON raggiungimento dell'OBIETTIVO BASE, pari a euro 2.450,00

Ricompense: 

 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, è garantita l'iscrizione alla AFeVA Sardegna in

qualità di “Socio Sostenitore 2016”  con la possibilità di diventare “Socio Effettivo” previa sottoscrizione della

formale  richiesta  di  Iscrizione  reperibile  sul  sito  www.afevasardegna.it >  l'AFeVA  Sardegna  è  >  Come

Associarsi; 
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 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, verrà inviata la dichiarazione utile ai fini della 

detrazione fiscale;

 Ai donatori certificati  CELESTE, VERDE, GIALLO e ROSSO, il cofanetto semplice contenente le tre 

cartoline filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici del concorso, affrancate e timbrate con 

l'annullo speciale, sarà consegnato a mano il 28 aprile, a margine della premiazione;

ART. 2

Nel caso di raggiungimento e superamento dell'OBIETTIVO BASE, pari a euro 2.450,00, ma senza raggiungere  

l'Obiettivo Intermedio BASE/MEDIO, pari a complessivi  € 3.625,00 (€ 2.450,00 + € 1.175,00)

Ricompense: 

 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, è garantita l'iscrizione alla AFeVA Sardegna in

qualità di “Socio Sostenitore 2016”  con la possibilità di diventare “Socio Effettivo” previa sottoscrizione della

formale  richiesta  di  Iscrizione  reperibile  sul  sito  www.afevasardegna.it >  l'AFeVA  Sardegna  è  >  Come

Associarsi; 

 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, verrà inviata la dichiarazione utile ai fini della 

detrazione fiscale;

 Ai donatori certificati  CELESTE,  il cofanetto SEMPLICE contenente le tre cartoline filateliche sulle quali

sono impresse le tre Opere vincitrici del concorso, affrancate e timbrate con l'annullo speciale, sarà consegnato

a mano il 28 aprile, a margine della premiazione;

 Ai donatori certificati  VERDE, GIALLO e ROSSO, fermo restando la possibilità della consegna a mano il 

28 aprile, a margine della premiazione e del convegno,  il cofanetto SEMPLICE contenente le tre cartoline 

filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici del concorso, affrancate e timbrate con l'annullo 

speciale, sarà inviato tramite invio postale al domicilio dichiarato all'atto della donazione;

 Qualora si verificassero risparmi rispetto alle somme preventivate RISPETTO AGLI OBIETTIVI, le somme

risparmiate o eccedenti verranno equamente distribuite per onorare le spese organizzative, di spedizione e per

arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti  la

gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  

ART. 3

Nel caso di raggiungimento e superamento dell'Obiettivo Intermedio BASE/MEDIO, pari a complessivi € 3.625,00

( € 2.450,00 +  € 1.175,00), ma senza raggiungere  l'Obiettivo MEDIO,  pari a complessivi  € 4.874,00  (  € 3.625,00

+ € 1.249,00)

Ricompense: 

 come previsto all'ART. 2;

 Qualora si verificassero risparmi rispetto alle somme preventivate RISPETTO AGLI OBIETTIVI, le somme

risparmiate o eccedenti verranno equamente distribuite per onorare le spese organizzative, di spedizione e per

arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti  la

gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  
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ART. 4

Nel caso di raggiungimento e superamento dell'Obiettivo MEDIO, pari a complessivi  € 4.874,00  (  € 3.625,00 + € 

1.249,00),

Ricompense: 

 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, è garantita l'iscrizione alla AFeVA Sardegna in

qualità di “Socio Sostenitore 2016”  con la possibilità di diventare “Socio Effettivo” previa sottoscrizione della

formale  richiesta  di  Iscrizione  reperibile  sul  sito  www.afevasardegna.it >  l'AFeVA  Sardegna  è  >  Come

Associarsi; 

 A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, verrà inviata la dichiarazione utile ai fini della 

detrazione fiscale;

 Ai donatori certificati , il 28 aprile, a margine della premiazione, sarà consegnato a mano il cofanetto 

PERSONALIZZATO contenente le tre cartoline filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici 

del concorso, affrancate e timbrate con l'annullo speciale;

 Ai donatori certificati  CELESTE, VERDE, GIALLO e ROSSO, fermo restando la possibilità della 

consegna a mano il 28 aprile, a margine della premiazione e del convegno,  del cofanetto 

PERSONALIZZATO contenente le tre cartoline filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici 

del concorso, affrancate e timbrate con l'annullo speciale, sarà inviato tramite invio postale al domicilio 

dichiarato all'atto della donazione;

 Qualora si verificassero risparmi rispetto alle somme preventivate RISPETTO AGLI OBIETTIVI, le somme

risparmiate o eccedenti verranno equamente distribuite per onorare le spese organizzative, di spedizione e per

arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti  la

gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  

ART. 5

Nel caso di superamento dell'Obiettivo intermedio MEDIO/PLUS, pari a complessivi  € 5.124,00  (  € 4.874,00 + € 

250,00)  ma senza raggiungere  l'Obiettivo PLUS,  pari a complessivi  € 7.388,82  (  € 5.124,00 + € 2.214,82)

Ricompense: 

 come previsto all'ART. 4;

 Qualora si verificassero risparmi rispetto alle somme preventivate RISPETTO AGLI OBIETTIVI, le somme

risparmiate o eccedenti verranno equamente distribuite per onorare le spese organizzative, di spedizione e per

arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti  la

gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.)  

ART. 6

Nel caso di raggiungimento dell'Obiettivo PLUS, pari a complessivi  € 7.388,82  (  € 5.124,00 + € 2.214,82)

Ricompense: 
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 Iscrizione alla AFeVA Sardegna: A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, è garantita

l'iscrizione alla AFeVA Sardegna in qualità di “Socio Sostenitore 2016”  con la possibilità di diventare “Socio

Effettivo” previa sottoscrizione della formale richiesta di Iscrizione reperibile sul sito www.afevasardegna.it >

l'AFeVA Sardegna è > Come Associarsi; 

 Dichiarazione Detrazione fiscale: A  tutti i donatori, qualsiasi sia stata l'entità della donazione, verrà inviata 

la dichiarazione utile ai fini della detrazione fiscale;

 Cofanetto PERSONALIZZATO: Ai donatori certificati  CELESTE e VERDE, fermo restando la 

possibilità della consegna a mano il 28 aprile, a margine della premiazione e del convegno,  del cofanetto 

PERSONALIZZATO contenente le tre cartoline filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici 

del concorso, affrancate e timbrate con l'annullo speciale, sarà inviato tramite invio postale al domicilio 

dichiarato all'atto della donazione;

 Cofanetto CD + DVD “Naran chi su Male”:  Ai donatori certificati    GIALLO e ROSSO, fermo restando 

la possibilità della consegna a mano il 28 aprile, a margine della premiazione e del convegno, il Cofanetto CD 

+ DVD “Naran chi su Male” sarà inviato unitamente al cofanetto PERSONALIZZATO contenente le tre 

cartoline filateliche sulle quali sono impresse le tre Opere vincitrici del concorso, affrancate e timbrate con 

l'annullo speciale, tramite invio postale al domicilio dichiarato all'atto della donazione;

 Qualora si verificassero risparmi rispetto alle somme preventivate RISPETTO AGLI OBIETTIVI, le somme

risparmiate o eccedenti verranno equamente distribuite per onorare le spese organizzative, di spedizione e per

arricchire i premi già previsti ed eventualmente ad estendere a una rosa più ampia di Studenti-Artisti  la

gratificazione della premiazione (4° o 5° classificato ecc.);

ART. 7

Qualora si verificasse il pieno raggiungimento degli obietti prefissati, anche intermedi, soddisfatte tutte le indicazioni di

cui agli articoli precedenti, tenendo conto delle giacenze e nel limite delle risorse accantonate, l'Associazione si riserva

di  ricompensare  anche  i  donatori  BIANCO,  CELESTE  e  VERDE con  i  cofanetti  filatelici  SEMPLICI  o

PERSONALIZZATI ed eventualmente anche coi CD + DVD della nostra canzone INNO contro l'amianto e contro tutto

il danno che provoca, “Naran chi su Male” (dicono che il male).

AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau
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