
e17

Nell’ambito del Carnevale
2016, l’Associazione Turi-

stica Pro Loco di Mezzojuso ha
promosso l’iniziativa denominata
“Lotteria del Mastro di Campo
2016”. L’idea è nata ad ottobre
2015, in prossimità dell’organiz-
zazione della Sagra della Casta-
gna, con l’intento di raccogliere
dei fondi attraverso una lotteria
da destinare sia per il completa-
mento della collezione dei co-
stumi già realizzati con il progetto
Mezzojuso Ecotour, sia per l’ac-
quisto di accessori e attrezzature
da scena connesse alla manifesta-
zione. I biglietti sono stati venduti
fino all’edizione 2016 del Mastro
di Campo, in occasione della
quale la maschera del Foforio ha
contribuito a sostenere l’iniziativa
tramite la vendita dei tagliandi
all’interno del proprio covo. Il sor-
teggio dei premi messi in palio è
avvenuto pubblicamente martedì
9 febbraio 2016 nel salone del ca-
stello, a conclusione del Mastro
di Campo dei bambini. I premi
messi in palio sono stati succes-
sivamente assegnati e consegnati
ai rispettivi vincitori come da re-
golamento. 
Si riporta di seguito il Bilancio
Consuntivo della “Lotteria del
Mastro di Campo 2016” 

Il Presidente della Pro Loco
(Dott. Biagio Bonanno)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Voce Entrate Uscite
Vendita biglietti lotteria 

(n. 5787 x € 2.00) € 11.574,00

Sponsor privati € 2.000,00
TOTALE € 13.574,00

Acquisto premi € 2.528,99
Stampa biglietti € 500,00

Iva su sponsor e IRPEF su premi € 693,00
Realizzazione costumi da scena
(Stoffe, accessori, manodopera) € 5.642,35

Acquisto attrezzature da scena 
(alabarde, spada Re e Capitano di
artiglieria, fucili foforio, pistola

capo foforio, lance, elmi guardie del
Re, corone Re/Regina, tamburo x
tamburinaio, scalette giardinieri,

appendini per costumi, ecc.)

€ 2.846,50

Gestione covo Foforio 
(affitto locale, conviviale ecc.) € 500,00

Rimborso spese per prestazioni 
occasionali € 234,00

TOTALE € 12.944,84
Avanzo finanziario € 629,16

N.B. – L’avanzo finanziario di €. 629,16 si va a sommare all’impor-
to di € 1.135,50 raccolto dal Foforio in occasione del Mastro di
Campo edizione 2017. Pertanto l’importo complessivo di €
1.764,66 verrà destinato (come concordato con i ragazzi del Foforio)
per l’acquisto di armadi per la conservazione dei costumi e delle
attrezzature del Mastro di Campo.

BILANCIO CONSUNTIVO


