
 
 

CAMPAGNA ADESIONI 2015 
 
 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2015. Le quote rimangono invariate anche per 
quest'anno: 
 

• Juniores  (studenti, minorenni o non occupati, pensionati) euro 5,00; 
 

• Ordinari  euro 10,00; 
 

• Sostenitori  euro 50,00. 
 
 
 
In omaggio a tutti gli iscritti una copia del volume "Rignano Flaminio - percorso 
fotografico tra storia e arte" e la tessera UNPLI 2015  che offre vantaggi ed agevolazioni 
(come sconti su alberghi, ristoranti, biglietti aerei, assicurazione RC auto, ecc.) validi a 
livello nazionale e che permette di poter usufruire delle convenzioni stipulate dalla Pro 
Loco con molti esercizi commerciali del territorio (noleggio film, noleggio auto, stampa e 
grafica, abbigliamento, bar e ristoranti e tanto altro!!!). 
 
Ricordiamo, inoltre, che per i giovani da 14 a 29 anni c’è anche una grande opportunità in 
più: possono ritirare, infatti, anche la CARTA GIOVANI DELLA REGIONE LAZIO  che 
permette di usufruire di sconti ed agevolazioni in tutti i settori di interesse giovanile 
(cultura, mobilità, spettacolo, divertimento, ecc.). 
 

 
 

Dai anche tu il tuo contributo per l’organizzazione delle numerose attività che stiamo 
preparando: allestimento Centro Informazioni Turistiche, manifestazioni culturali e 
folkloristiche, visite guidate ai luoghi di Rignano, concerti e serate musicali, spettacoli 
teatrali, mostre, ricerche e pubblicazioni, convegni e seminari, presentazione di libri, stand 
gastronomici con degustazione di prodotti tipici locali e sapori d’altri tempi, cortei storici, 
tornei e gare sportive… e tanto altro ancora. 
 
 
 

Non aspettare… 
 abbiamo bisogno anche del tuo aiuto,  
delle tue idee e dei tuoi suggerimenti! 

 
Contattaci ed iscriviti subito… 

 avrai tanti vantaggi e sorprese!  
 
 

 
 



Diventa Volontario Pro Loco 

La Pro Loco di Rignano Flaminio si avvale di un’ampia rete di volontari che collabora 
gratuitamente durante tutte le iniziative organizzate nel corso dell’anno. Offrendo con 
passione il proprio impegno ogni volontario è per la Pro Loco una risorsa importante, sulla 
quale poter contare durante una manifestazione o un’iniziativa. 

Le principali attività che coinvolgono i nostri volontari sono volte alla promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale della città ed all’organizzazione di eventi e 
manifestazioni per allietare la permanenza nella nostra cittadina ai suoi residenti ed ai suoi 
visitatori. 

Se anche tu vuoi entrare a far parte della nostra rete di Volontari contattaci ai nostri 
recapiti ed iscriviti subito! 

La tessera del Socio Pro Loco Unpli, promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco 
d’Italia (a cui siamo iscritti), è una carta turistico-culturale che offre numerosi vantaggi a 
tutti gli iscritti. 

Con un costo davvero irrisorio potrai usufruire per tutto l’anno di sconti ed agevolazioni, 
quali: 

• Ingressi ridotti per i musei e siti archeologici de l Sistema museale “Musei in 
Comune di Roma”  tra cui : Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di 
Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo 
della Civiltà Romana, Museo delle Mura, Villa di Massenzio, Museo della 
Repubblica Romana e della memoria garibaldina,  Museo di Roma, Museo 
Napoleonico, Casa Museo Alberto Moravia, Galleria d’Arte Moderna, MACRO, 
Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro Canonica, Museo di Roma in Trastevere, Musei 
di Villa Torlonia, Planetario e Museo Astronomico e il Museo Civico di Zoologia. 

• Convenzioni  con alcuni dei nostri partners a livello locale, provinciale, regionale e 
nazionale, consultabili sul sito della Pro Loco di Rignano Flaminio. 

• Sconti sull’assicurazione RC auto . 
• Visite guidate gratuite  ai monumenti cittadini. 
• Sconti sull’iscrizione a tutti i Corsi di formazion e organizzati dalla Pro Loco 

(panificazione, pasticceria, fotografia, scacchi, micologia, ecc.).  
• Accompagnamenti Turistici a prezzi privilegiati , per scoprire Roma in maniera 

personalizzata. 

Come ottenere la tessera ed iscriversi alla Pro Loco? 

Potete contattarci ai nostri recapiti e concordare un appuntamento o passare direttamente 
presso la sede della Pro Loco il giovedì dalle ore 18:30 alle 20:00 per compilare il modulo 
d’iscrizione e versare la relativa quota sociale. 

Validità: La carta ha validità di un anno e vi verrà rilasciata al massimo entro una 
settimana dall’iscrizione. Va esibita all’entrata di ogni museo per ottenere l’ingresso ridotto 
o all’atto d’iscrizione per la riduzione sui Corsi di formazione o al momento dell’acquisto 
presso gli esercizi commerciali convenzionati per ottenere lo sconto. 

Per informazioni e comunicazioni: 

SEDE: Corso Umberto I, 51-53 – 00068 Rignano Flaminio (RM) 

EMAIL:  proloco.rignano@virgilio.it  - CELL.:  3314378825 

WEBSITE: www.prolocorignano.info – FACEBOOK : ProLoco RignanoFlaminio  
TWITTER: ProLoco RignanoFl (@ProLocRignanofl) 


