Tesseramento
UNPLI 2018
Pro Loco
Valtramontina
Diventa socio e scopri un nuovo modo
di vivere il tuo territorio!
Seguici su FB @proloco.valtramontina
e sul sito www.protramontidisotto.it
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Iscriviti all’UNPLI

La Tessera del Socio

Scopri un modo nuovo di vivere
la cultura, il turismo e il territorio!
Entrando a far parte della grande
famiglia delle Pro Loco d’Italia,
un mondo composto da oltre 6300
associazioni e 500.000 associati
su tutto il territorio nazionale, avrai
la possibilità di scoprire i luoghi
più suggestivi e più emozionanti
della nostra splendida penisola.

È la card associativa di tutte le Pro
Loco d’Italia e rappresenta il segno
di appartenenza all’U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia).
Un’unica tessera che ti permetterà
di sentirti parte del mondo Pro Loco
e, soprattutto, sarà la chiave
di accesso a numerosi vantaggi
e convenzioni con Musei, Società
e Aziende che intendono offrire
i propri servizi a costi privilegiati.

5 Motivi per iscriversi
→
→
→
→
→

Valorizzare e sentirti valorizzato
Condividere emozioni
Scoprire l’Italia e il tuo territorio
Cogliere sconti e vantaggi
Lasciare il segno

Tutto questo non sarebbe
possibile senza di te.
Diventa socio anche tu!

Essere soci... conviene!

Pro Loco Valtramontina

Con un piccolo contributo di 10 €
potrai sostenere la tua Pro Loco
e le iniziative che promuove durante
tutto l’anno, approfittando di alcuni
sconti e convenzioni come:
→ 25% Salmoiraghi & Viganò
→ 15% Giunti al Punto Librerie
→ 20% Pittarosso
→ 25% UnipolSai Assicurazioni
→ 15 % Federalberghi
→ 10% Dolomiti Energia

Come riportato all’Art. 2 del nostro
Statuto, la Pro Loco è un’Associazione
apolitica e senza finalità di lucro che,
in collaborazione con Enti pubblici,
Associazioni e privati, si propone di:
A. Organizzare attività formative,
culturali e ricreative nel settore
sociale e del volontariato;
B. Coinvolgere la comunità locale
e promuovere iniziative a favore
della popolazione residente;
C. Attirare e accogliere un numero
sempre maggiore di turisti in valle;
D. Favorire la conoscenza del
proprio territorio e delle sue tradizioni
attraverso la tutela e la valorizzazione
del ricco patrimonio storico-artisticomonumentale e ambientale.

Scopri i vantaggi locali e nazionali
divisi per categoria e regione su:

www.tesseradelsocio.it

Pro Loco Valtramontina
via Meduno, 3
33090 Tramonti di Sotto
Pordenone — Italia
protramontidisotto@libero.it
www.protramontidisotto.it
fb: @proloco.valtramontina
Segreteria (Mariangela)
+39 329 2127538
→ www.prolocoregionefvg.it
→ www.tesseradelsocio.it

Tesseramento UNPLI 2018
realizzato da:

Modulo di preiscrizione

pro loco
valtramontina

Nome e Cognome
in collaborazione con:

Indirizzo
Cap				Località
Codice fiscale
Telefono 			

E-mail

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento
delle finalità relative alla gestione della Tessera Associativa U.N.P.L.I., che verrà consegnata in seguito.

Acconsento (Firma)

