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Donazioni/Contributi

Denaro donato 

Inserisci i totali in ogni sezione seguente. Se hai dei contributi che non rientrano nelle categorie indicate sotto, inseriscili nella
sezione "Altri contributi". Se necessario è possibile aggiungere nuove righe cliccando sul pulsante "Aggiungi altri contributi",
posizionato in fondo a questa sezione.

Borse di studio  0 Numero totale  

 0
Somma donata

Fondazione del Club 0 Somma donata  

Fondazione del Distretto 0 Somma donata  

Children's Hospital/Children's Miracle
Network

0 Somma donata  

Altri contributi in denaro

Organization/Program name    

0 Somma donata

0 Somma donata

0 Somma donata

0 Somma donata

Aggiungi:  Aggiungi righe

Domande aggiuntive

Il tuo club ha fornito quest'anno un nuovo orientamento soci a tutti i
nuovi soci? Sì   No

Le seguenti persone hanno partecipato al corso CLE prima del
10/1/2009?

Presidente attuale Di persona   Online   No

Segretario attuale Di persona   Online   No

Partecipazione alla convention / conferenza: Totale dei partecipanti Spese a carico del club

Conferenza regionale di metà
anno

 N/D

Convention di distretto  N/D

Convention Internazionale  N/D

Convention KIEF  N/D

Convention ASPAC  N/D

Pubblicità 

Condividi le tattiche pubblicitarie del tuo club qui di seguito; controlla tutto quanto pertinente: (Ti ricordiamo che se il tuo club
necessita di maggiori idee, risorse ed anche modelli pubblicitari da usare, puoi visitare la sezione Marketing & PR su
KiwanisOne.org) 

Annuncio su radio Kiwanis o servizio pubblico televisivo  

Opuscolo del Club  

Sito web del Club  

Presidente relazioni pubbliche  

Pubblicazione di notizie locali su un giornale  

Pubblicità del servizio pubblico su un giornale  
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Avviso di riunione su un giornale  

Pubblica un regolare notiziario/bollettino stampato  

Pubblica un regolare notiziario/bollettino email  

Pubblicità su Internet

Hai fatto parte di qualche associazione locale? Controlla tutto quanto pertinente.

Boys & Girls Clubs

Boy Scouts

4-H

Altri:

 

  

true  

Salva e torna alla Parte 1

Salva e vai alla Pagina Iniziale di Report

Salva e rimani su questa pagina

Vai alla Pagina Iniziale di Report senza salvare

Copyright © 2011 Club Resource, LLC. Privacy Statement 

http://www.kiwanisone.org/ClubMgt/Member/BrowserInfo.aspx
http://kiwanisone.org/ClubMgt/Common/Privacy.aspx

