
                                                                                                                                              

                                                                                                     

 
                                                                                                                                          

                                                                                                     
 

 

 

CAMPAGNA SOCI 2014  
 

 

Sono aperte le iscrizioni all’Associazione Pro Loco di Spadafora, per l’anno 2014 , che da diversi anni 

come da scopo istituzionale, si occupa della promozione turistica del proprio territorio e grazie a volontari 

appassionati e ad elementi del servizio civile, svolge anche il compito di guida a gruppi scolastici e 

religiosi nonché a turisti, intesi nel senso più classico della parola, che sono interessati alla visita del 

paese. La nostra Pro Loco, punto di informazione ed accoglienza negli anni ha sempre accolto i turisti ed 

ha offerto gratuitamente la Visita Guidata al Castello.  

Cos' è una PRO LOCO? 

La Pro Loco è un' associazione di volontariato che opera per lo sviluppo del territorio e del turismo 

locale, attraverso pubblicazioni, organizzazione d' eventi, ecc… 

Che obiettivi intende raggiungere una Pro Loco per sviluppare il territorio locale? 

La Pro Loco vuole fare della propria località una meta turistica organizzata e conosciuta. 

Per questo motivo si propone di: 

- Migliorare esteticamente la zona. 

- Collaborare e rendersi disponibili con le altre associazioni locali per l' organizzazione d' iniziative di 

vario genere, dalle fiere alle manifestazioni sportive, senza tralasciare iniziative di solidarietà sociale e 

recupero ambientale. 

- Formare, gestire e controllare organi appositi per la ricezione turistica. 

- Sviluppare attività legate al sociale, come il volontariato, lo sviluppo del turismo per la terza età e per i 

minori. 

Che vantaggi offre una Pro Loco ai suoi soci? 

Tutti i soci partecipano attivamente alle attività della Pro-loco. Essi hanno diritto a frequentare i locali e i 

circoli della Pro Loco nonché diritto di voto per l'elezione di organi direttivi e per modifiche ai 

regolamenti. Inoltre, essi possono accedere ai vantaggi e alle convenzioni Pro-loco, in occasione di 

manifestazioni (viaggi, eventi vari, ecc…) promosse o organizzate da tutte le Pro Loco d' Italia. A questo 

proposito, le Pro Loco stesse propongono pacchetti completi fruibili ai soci. I viaggi sono studiati in 

particolare per adattarsi alle esigenze di alcune categorie di persone, ad esempio turismo sportivo, 

culturale, termale, per i giovani, per studenti e per la terza età. In cambio, la Pro Loco chiede ai suoi soci 

di rispettare i regolamenti e versare una quota associativa annuale.  

Essere soci Pro Loco conviene. Eccome! Con la tessera della Pro Loco di Spadafora, oltre a sostenere 

un'associazione che organizza eventi ed iniziative per rendere più piacevole e dinamica la città dove 

risiedi o che puoi visitare, accedi a tutta una serie di sconti ed agevolazioni. Prestigiosi partners esterni 

infatti, tra cui musei, parchi, catene commerciali, linee aeree, compagnie assicuratrici, società telefoniche, 

hanno aderito alla convenzione con l'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, e grazie a questa 

gli associati possono ottenere beni e servizi a prezzi scontati.  Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 

Settembre 2014, ma saranno vagliate ogni fine mese presso la Pro Loco. Per ulteriori informazioni 

consultare il sito www.prolocospadafora.it o telefonare allo 090/9030535 - 3297626391, oppure recarsi 

presso la sede della Pro Loco di Spadafora Piazza V. Emanuele 36. 
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