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Bilancio abbreviato al31/12/2011

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 8.542 8.542

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali (6.834) (5.126)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.708 3.416

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali lorde 13.005 12.847

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (7.648) (5.641)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.357 7.206

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 7.065 10.653

C ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 13.875 4.934

II - CREDITI 185.475

esigibili entro l'esercizio successivo 185.475 28.416

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 185.475 28.416

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 74.315 69.900

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 273.665 103.250

D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 28 1.142

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 28 1.142

TOTALE ATTIVO 280.757 115.045
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 50.000 50.000

VII) Altre riserve (con distinta indicazione) 9.947 2.100

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 2.100

Varie altre riserve 7.847 2.100

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (92.501) (27.211)

IX) Utile (perdita) dell'esercizio (11.179) (65.290)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (43.733) (40.401)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8.591 6.821

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 315.899 148.625

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 315.899 148.625

TOTALE PASSIVO 280.757 115.045
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Conto Economico

Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 125.678 115.251

5) Altri ricavi e proventi 346.983 239.631

Contributi in conto esercizio 315.833 225.208

Ricavi e proventi diversi 31.150 14.423

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 472.661 354.882

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.791 11.090

7) per servizi 415.554 345.938

8) per godimento di beni di terzi 17.398

9) per il personale 26.087 28.484

a) Salari e stipendi 18.758 20.621

b) Oneri sociali 5.547 6.119

c) Trattamento di fine rapporto 1.782 1.744

10) Ammortamenti e svalutazioni 3.715 3.690

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.708 1.708

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.007 1.982

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.941) 925

14) Oneri diversi di gestione 10.928 27.728

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 483.532 417.855

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.871) (62.973)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 118 287

d) Proventi diversi dai precedenti 118 287

da altre imprese 118 287

17) Interessi ed altri oneri finanziari (305) (672)

verso altri (305) (672)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (187) (385)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 1.118 4

Altri proventi straordinari 1.118 4

21) Oneri straordinari (1.114)

Altri oneri straordinari (1.114)
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Parziali  2011 Totali  2011 Esercizio 2010

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 1.118 (1.110)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (9.940) (64.468)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.239 822

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.239 822

23) Utile (perdite) dell'esercizio (11.179) (65.290)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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FONDAZIONE SASARTIGLIA - Onlus

Sede legale: P.ZZA ELEONORA D'ARBOREA ORISTANO (OR)

Iscritta al Registro Imprese di Oristano  

C.F. e numero iscrizione  01096000953  

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01096000953

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2011

La fondazione
E’ un istituto organizzato senza fini di lucro; ha come finalità la realizzazione e valorizzazione della manifestazione “Sa 

Sartiglia” e di tutte le attività connesse al suo patrimonio storico-culturale.

L’assetto societario risulta il seguente:

- Presidente
- Consiglio Generale
- Consiglio di Amministrazione

Criteri di valutazione

Di seguito vengono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio:

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, aventi utilità pluriennale, sono state iscritte al costo di acquisto, il quale è stato 
ammortizzato sulla base di un piano a quote costanti, che si ritiene possa assicurare una corretta ripartizione dello stesso 
nel periodo di vita economica utile, in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrebbe 
eventualmente modificato solo se venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente 
stimata. Il piano di ammortamento applicato, cosiddetto "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato nell’ 
esercizio precedente.

Nello specifico sono rappresentate da:

- Spese adattamento locale, ammortizzate sulla base di un piano a quote costanti, che si ritiene possa assicurare una 
corretta ripartizione delle stesse nel periodo di vita economica utile, in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di
ammortamento applicato, è "a quote costanti".
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- Oneri pluriennali, relativi alla progettazione grafica e realizzazione del sito web.

Immobilizzazioni Materiali

Sono state iscritte al costo di acquisto e ammortizzate con sistematicità in ogni esercizio sulla base di un piano di natura 
tecnico-economico, che possa assicurare una corretta ripartizione in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di 
ogni singolo bene.
Il criterio di ammortamento applicato è a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli 
esercizi precedenti; inoltre così come accettato dal principio contabile n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota 
di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di 
ammortamento ordinaria, in quanto lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un 
piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata.

Descrizione Importo Aliquota

Immobilizzazioni materiali

Apparecchiature varie 7.559,00 15,00

Attrezzatura varia e minuta 2.203,59 15,00

Mobili e arredi 1.727,00 15,00

Elaboratori e macch.elettrom. 1.339,81 20,00

Attivo circolante

Rimanenze

La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze del materiale di consumo, merci e prodotti finiti, è quella Lifo. 
Sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti risultano esposti nell'attivo dello Stato Patrimoniale per il loro valore nominale, che nello specifico rispecchiano il 
valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio, in conformità del punto 8 dell'art.2426 del C.C.

Disponibilità Liquide

Sono state iscritte all'attivo per la loro effettiva consistenza alla data del 31 dicembre 2011.

Debiti

Sono valutati in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quelli per fatture da ricevere di competenza del 
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presente esercizio, giustificati da documenti pervenuti successivamente alla sua chiusura temporale.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Immateriali

Descrizione Importo
Riduzione di 

valore es.  
precedenti

Riduzioni di 
valore es. 
corrente

Durata utile se 
prevedibile

Valore di 
mercato se 

rilevante

Immobilizzazioni immateriali lorde 8.542 - - -

Totale 8.542 - - -

Fondo ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

6.834- - - -

Totale 6.834- - - -

Materiali

Descrizione Importo
Riduzione di 

valore es.  
precedenti

Riduzioni di 
valore es. 
corrente

Durata utile se 
prevedibile

Valore di 
mercato se 

rilevante

Immobilizzazioni materiali lorde 13.005 - - -

Totale 13.005 - - -

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 7.648- - - -

Totale 7.648- - - -

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE

Rimanenze di 
merci

4.934 13.875 - - 4.934 13.875 8.941 181

Totale 4.934 13.875 - - 4.934 13.875 8.941

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE 4.934 13.875 - - 4.934 13.875 8.941 181
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 4.934 13.875 - - 4.934 13.875 8.941 181

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Clienti terzi Italia 10.607 3.476 - - 5.607 8.476 2.131- 20-

Anticipi a fornitori terzi - 1.510 - - 600 910 910 -

Depositi cauzionali per 
utenze

31 12 - - - 43 12 39

Crediti vari v/terzi 13.000 315.833 - - 152.833 176.000 163.000 1.254

Fornitori terzi Italia - - - - - - - -

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Iva su corrispettivi - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

2.798 - - 2.798 - - 2.798- 100-

Ritenute subite su 
interessi attivi

78 32 - - 78 32 46- 59-

Erario c/IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP 1.933 - - 1.933 - - 1.933- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 302 68- - 219 15 15 -

Arrotondamento 1- 1-

Totale 28.416 321.165 68- 4.731 159.337 185.475 157.028

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 28.416 321.164 68- 4.731 159.337 185.475 157.028 552

Totale 28.416 321.164 68- 4.731 159.337 185.475 157.028 552

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 64.588 307.800 - - 302.510 69.878 69.878 -

Posta c/c 5.106 34.621 - - 37.476 2.251 2.855- 56-

Cassa contanti 206 194.892 - - 192.913 2.185 1.979 961

Arrotondamento 1 1

Totale 69.900 537.313 - - 532.899 74.315 69.003

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

69.900 537.313 - - 532.898 74.315 69.003 1.299

Totale 5.312 537.313 - - 532.898 74.315 69.003 1.299

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 1.142 28 - - 1.142 28 1.114- 98-

Totale 1.142 28 - - 1.142 28 1.114-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 1.142 28 - - 1.142 28 1.114- 98-

Totale 1.142 28 - - 1.142 28 1.114- 98-

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 50.000 - - - - 50.000 - -

Totale 50.000 - - - - 50.000 -

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

capitale

Versam.in conto 
futuro aumento di 
capit.

2.100 - - - - 2.100 - -

Totale 2.100 - - - - 2.100 -

Varie altre riserve

Altre riserve - 7.847 - - - 7.847 7.847 -

Totale - 7.847 - - - 7.847 7.847

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Perdita portata a 
nuovo

27.211- - - - 65.290 92.501- 65.290- 240

Totale 27.211- - - - 65.290 92.501- 65.290-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 50.000 - - - - 50.000 - -

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

2.100 - - - - 2.100 - -

Varie altre riserve - 7.847 - - - 7.847 7.847 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

27.211- - - - 65.290 92.501- 65.290- 240

Totale 24.889 7.847 - - 65.290 32.554- 57.443- 231-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 6.821 1.770 - 8.591

Totale 6.821 1.770 - 8.591

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

6.821 1.770 - 8.591

Totale 6.821 1.770 - 8.591



FONDAZIONE SA SARTIGLIA Bilancio al 31/12/2011  

Nota Integrativa 7

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Clienti terzi Italia - - - - - - - -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

9.409 18.551 - - 1.717 26.243 16.834 179

Fornitori terzi Italia 14.851 24.416 - - 6.332 32.935 18.084 122

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Iva su corrispettivi - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

- 5.144 2.798- - 1.702 644 644 -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

3.888 4.716 - - 7.852 752 3.136- 81-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

95 1.455 - - 1.550 - 95- 100-

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 32 - - 17 15 15 -

Erario c/IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP - 3.172 1.933- - 822 417 417 -

INPS dipendenti 7.870 9.465 - - 16.035 1.300 6.570- 83-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

68 - - 68 - - 68- 100-

Ricavi sospesi - 101.944 - - 101.944 - - -

Debiti diversi verso 
terzi

- 959 - - 500 459 459 -

Debiti diversi verso 
terzi

97.608 265.710 - - 131.632 231.686 134.078 137

Personale 
c/retribuzioni

14.835 17.806 - - 11.191 21.450 6.615 45

Arrotondamento 2- 2-

Totale 148.624 453.370 4.731- 68 281.294 315.899 167.275

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 148.624 453.370 4.731- 68 281.295 1- 315.899 167.275 113

Totale 148.624 453.370 4.731- 68 281.295 1- 315.899 167.275 113
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 185.475 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 185.475 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 315.899 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 315.899 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Descrizione Importo Scadenza Garante

DEBITI

-

Totale -

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Costi manifestazione Sartiglia

Costi attività istituzionale Euro 326.351,96

Costi attività commerciale Euro 7.800,00
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Considerazioni finali

Signori Soci,

di seguito analizziamo i principali fatti accaduti nel corso dell'esercizio:

ATTIVITÀ

Anche nell’anno 2011, la Fondazione, ha proseguito nella sua opera al fine di valorizzare e promuovere la Sartiglia, per 
questo la sua attività si è incentrata nella programmazione e realizzazione di iniziative atte a promuovere la ricerca, la 
valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale della suddetta
manifestazione e della città di Oristano in cui essa si svolge, operando per il prestigio nazionale ed internazionale della 
manifestazione stessa.

La Sartiglia

La Sartiglia rappresenta il fulcro dell’attività e la sua realizzazione è il fine principale della Fondazione.

Realizzazione che, sempre più, va ben oltre la sua organizzazione e svolgimento, perché implica il perpetuarsi di un’antica 
tradizione che continua a svolgersi da secoli nella Città di Oristano.

La Sartiglia nel corso degli anni è evoluta portando con se positività e negatività. Se è vero che la giostra si è

impreziosita dal punto di vista scenico, coreografico, acrobatico, ha d’altra parte accumulato una serie di criticità dovute 
alla mancanza, in passato, di un progetto pluriennale volto al superamento dei limiti e al miglioramento delle fasi 
organizzative e dei rapporti tra le parti interessate.

In questi anni la Fondazione ha preso in esame le più importanti criticità e ha concentrato la sua azione per risolverle 
gradualmente e progressivamente. La sicurezza durante la manifestazione, i servizi al pubblico e la promozione della 
manifestazione sono e rimango gli aspetti fondamentali che ogni anno necessitano di una maggiore attenzione.

Per questo la Fondazione svolge la sua attività 365 giorni all’anno, acquisendo l’esperienza e la professionalità che solo il 
lavoro continuo possono dare, al fine di gestire una manifestazione che ha raggiunto standard e livelli qualitativi alti.

L’attività della Fondazione, quindi, si distingue marcatamente dall’attività degli organismi passati che operavano pochi 
mesi all’anno, finalizzando la loro opera all’organizzazione diretta della manifestazione senza una programmazione che 
tenesse conto delle criticità da affrontare e risolvere nel medio e lungo termine.

La sicurezza durante la manifestazione

La Sartiglia vede nella simbiosi tra cavalieri e cavalli uno dei requisiti fondamentali per la sua riuscita. In particolare 
durante le evoluzioni acrobatiche è necessario un forte affiatamento tra uomo e cavallo affinché lo spettacolo sia garantito.
Spettacolo che necessita di un livello di sicurezza elevato.

La Fondazione inoltre, di concerto con l’Associazione Cavalieri, si è adoperata, per ottenere dalle compagnie

assicuratrici condizioni assicurative man mano sempre migliori sia sull’infortunistica per cavalieri e addetti ai lavori, sia 
sulla responsabilità civile a garanzia di tutti i presenti. Ci sono ancora importanti margini di miglioramento, per questo gli 
uffici della Fondazione sono costantemente a lavoro per migliorare.

Si sta operando inoltre per rendere sempre più agevole l’accesso alle tribune con la individuazione e segnalazione di 
appositi varchi che permettano un transito sicuro sul percorso.

Dalla Sartiglia 2010 si sono meglio definite le funzioni del servizio d’ordine della Fondazione e delle Forze dell’Ordine 
coordinate dalla Questura. Ora spetta alla Fondazione la gestione integrale del percorso con il supporto esterno delle forze 
di polizia. Per questo si è resa necessaria la nomina di un responsabile per la sicurezza a cui sono affidati tutti i servizi di 
pista.

I servizi al pubblico

La Sartiglia nata per il diletto prima dei nobili e poi del popolo, oggi è spettacolo che si è evoluto e attira numerosi 
spettatori. Tra questi ci sono sempre più persone che vengono dalla Sardegna, dall’Italia fino a raggiungere una 
dimensione internazionale.
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Per questo la Fondazione si sta adopera costantemente perché il pubblico e in generale chi si trova ad Oristano nei giorni 
della Sartiglia possa agevolmente godere dello spettacolo e del clima della festa carnevalesca.

Oltre al sito web, attivo tutto l’anno, attraverso il quale è possibile relazionarsi con la Fondazione, nel periodo della 
Sartiglia è attivo un ufficio informazioni presso la sede in piazza Eleonora che funge da centro operativo a cui fa capo 
l’intera macchina organizzativa della Sartiglia. Qui è possibile ottenere tutte le informazioni su date, orari, programmi, 
biglietti, manifestazioni collaterali e quant’altro possa riguardare la manifestazione. L’Ufficio è fornito di linea telefonica e 
adsl, di contatto skype, posta elettronica, strumenti necessari per potersi relazionare ed essere contattato.

Il Servizio biglietteria

Tra i servizi più importanti resi al pubblico vi è la biglietteria, che ha il compito di gestire e commercializzare i

biglietti di accesso alle tribune per assistere alla Sartiglia. Nel corso degli anni sempre più persone chiedono di poter 
acquistare i biglietti per assistere alla manifestazione, che a causa del ridotto numero di posti disponibili in pochi giorni
registrano il tutto esaurito (soprattutto la domenica).

Nel 2011 le procedure di prenotazione e acquisto dei biglietti si sono ulteriormente stabilizzate e migliorate con 
l’attivazione del pagamento tramite bancomat o carta di credito.

INIZIATIVE CULTURALI DI STUDIO

Anche per l’edizione 2011 della Sartiglia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha concesso il suo Patrocinio, 
confermando l’alto valore culturale e identitario della manifestazione e confortando la Fondazione per il lavoro di 
valorizzazione portato avanti.

Altre iniziative:

Il Centro di Documentazione e Studio e Museo della Sartiglia

La realizzazione di un museo sulla Sartiglia, da decenni interessa il dibattito sulla promozione e valorizzazione della 
giostra carnevalesca. Con la nascita della Fondazione nuovo impulso è stato dato affinché si avvii il lungo iter che, si spera 
in tempi rapidi, porterà alla sua realizzazione.

A tal fine l’Amm.ne Comunale di Oristano con la delibera di G.M. n. 24 del 06/03/09 ha dato avvio, all’istituzione del 
Museo della Sartiglia di Oristano. Tutto l’iter sarà svolto in raccordo con la Fondazione che svolgerà il ruolo operativo che 
le compete.

In vista di questo, nel mese di aprile 2011, in occasione della Settimana della Cultura, è stata inaugurata l’area espositiva
del Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia, quale luogo privilegiato per conoscerne e studiarne la storia e 
l’evoluzione.

Progetto Filatelia

Anche nel 2011 la Fondazione ha portato avanti il progetto filatelia con la realizzazione, da parte di Poste Italiane, di due 
annulli filatelici per la Sartiglia

Monumenti Aperti

Il 15 e 16 ottobre 2011 si è tenuta la terza edizione della manifestazione “Monumenti Aperti” nella città di Oristano. La 
Fondazione ha confermato la collaborazione con il Comune e le altre istituzioni per la realizzazione della manifestazione, 
finalizzata a far conoscere i numerosi monumenti presenti nella città.

Da tale edizione è stato inserito tra i monumenti visitabili il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia 

ATTIVITÀ DI MARKETING E FUND RAISING

Vendita gadget
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La Fondazione ha potenziato l’attività di realizzazione e commercializzazione di gadget, puntando sulla qualità dei 
prodotti, al fine di esportare e far conoscere la Sartiglia e Oristano in maniera qualificata, dando alle persone interessate la 
possibilità di portare a casa un oggetto di Sartiglia di qualità.

Inoltre ha incentivato il fund raising, mettendo a disposizione delle aziende spazi pubblicitari attraverso diversi prodotti 
quali opuscoli, banner, manifesti, internet.

PROGETTI IN CORSO

La Sartiglia

L’organizzazione, la valorizzazione e la promozione dell’evento più importante di Oristano e tra i più prestigiosi della 
Sardegna e dell’Italia, rimangono il principale fine della Fondazione che punterà ad una gestione sempre più efficiente e 
professionale della manifestazione attraverso un programmazione pluriennale e il coinvolgimento di nuove figure 
professionali che affianchino le professionalità interne alla Fondazione.

PARTECIPAZIONE

Federazione Italiana Giochi Storici

In seguito all’adesione della manifestazione Sartiglia alla Federazione Italiana Giochi Storici avvenuta nel 2006, la 
Fondazione si è occupata dei rapporti con la stessa al fine di contribuire alla realizzazione di un progetto di tutela e 
valorizzazione comune in cui le peculiarità e identità specifiche diventa patrimonio condiviso.

Associazione Culturale BES – Best Events Sardinia

In seguito alla conclusione del Progetto Bes avvenuta il 31 ottobre 2008, i beneficiari dello stesso hanno dato vita ad una 
associazione culturale con la finalità di creare una rete per valorizzare e promuovere gli eventi di eccellenza culturale della 
Sardegna. La Fondazione Sa Sartiglia si è resa da subito disponibile ed è stata uno dei soci fondatori, per questo 
l’Associazione ha sede ad Oristano e la dott.ssa Angela Nonnis nella sua qualità di Presidente della Fondazione è stata 
nominata in un primo momento, Presidente temporaneo dell’Associazione per il periodo di adesione dei soci fondatori e 
l’iter di costituzione e con le elezioni svoltesi nel dicembre 2008 è stata eletta presidente per il triennio 2008-2011. A 
riprova del ruolo svolto dalla Fondazione, a Francesco Obino, Direttore f.f. della Fondazione, il Consiglio Direttivo di Bes 
ha attribuito l’incarico di responsabile della Segreteria Operativa dell’Associazione in raccordo con la Presidenza e la 
Segreteria Generale della stessa.

LA FONDAZIONE SA SARTIGLIA A SERVIZIO DELLA CITTÀ…

La Fondazione non nasce solo per organizzare, valorizzare e promuovere la Sartiglia ma anche come strumento per la 
valorizzazione e promozione della città di Oristano. Per questo ha accolto con favore l’invito rivoltogli dal Comune di 
Oristano a collaborare con lo stesso e con le altre Istituzioni ad esso legate (Archivio Storico, Biblioteca, ISTAR) per 
creare un tavolo di confronto finalizzato alla ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie in vista della realizzazione di 
un Progetto Culturale per Oristano.

COMUNICAZIONE ESTERNA

L’Ufficio Comunicazione e Stampa, attraverso la collaborazione con gli altri uffici della Fondazione, ha garantito la 
corretta e tempestiva comunicazione sull’attività della stessa attraverso un rapporto costante di collaborazione con gli 
organi di informazione, l’aggiornamento del sito internet, www.sartiglia.info (www.sartiglia.eu, 
www.fondazionesartiglia.it, www.fondazionesartiglia.info), la creazione di pagine sui social media (facebook, twitter, 
youtube), la gestione degli accrediti stampa e la Produzione di materiale informativo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di materiale informativo da consegnare ai turisti e agli spettatori. È 
stato realizzato un opuscolo dettagliato con le cartine dei percorsi e l’indicazione dei punti più importanti della Sartiglia. È 
stato realizzato inoltre materiale generico sulla manifestazione da utilizzare tutto l’anno per poterla promuovere.
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Conclusioni

Nel 2011 gli organi della Fondazione hanno operato per rilanciarne l’attività e individuare idonee forme di finanziamento 
che le permettano di poter incrementare e migliorare la sua attività.

La Fondazione infatti non è ferma, non sta aspettando il suo epilogo, ma continua a lavorare, pur nelle difficoltà, per 
adempiere ai suoi fini statutari, raggiungendo con il passare del tempo nuovi e importanti traguardi.

Anche nel 2011 l’organizzazione della Sartiglia, che ormai abbraccia tutto l’arco dell’anno, ha richiesto importanti sforzi 
che quasi totalmente sono coperti dagli introiti della biglietteria, dai fondamentali contributi degli enti pubblici e dalle 
sponsorizzazioni che hanno avuto un importante incremento, ma anche dal volontariato di tanti che amano la Sartiglia e 
credono nel lavoro della Fondazione.

Il lavoro della Fondazione continua e ad esso deve corrispondere la convinta adesione del Comune di Oristano, suo 
Fondatore, che non può e non deve far mancare, ora più che mai, il suo sostegno in vista del consolidamento dell’attività 
dell’ente e degli importanti risultati che ha programmato di raggiungere.

L'esercizio 2011 si chiude con una perdita pari a Euro 11.178,74 , dopo aver calcolato ammortamenti per Euro 3.715,76, 
accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto per Euro 1.781,84 e imposte dell’esercizio per Euro 1.239,00. 

Vi invitiamo a voler approvare il bilancio chiuso al 31.12.2011 e a voler deliberare la copertura parziale della perdita con 
la voce Altre Riserve per Euro 7.847,00 e di riportare a nuovo la restante parte per Euro 3.331,74, che sommata alle perdite 
portate a nuovo, determinano un patrimonio netto negativo per Euro 43.732,36; confidando che l'Assemblea voglia 
adottare gli opportuni provvedimenti per il reintegro del patrimonio. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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