
 

Campagna Convenzioni Pro Loco 2017 

 

HAI UN NEGOZIO, UN'ATTIVITÀ, SEI UN PROFESSIONISTA O UN ENTE CHE OFFRE 

SERVIZI O ALTRO? 

CONVENZIONATI ANCHE TU CON LA PRO LOCO DI RIGNANO FLAMINIO 

 

L’Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio vuole aiutare e sostenere i commercianti, i 

professionisti, gli imprenditori e gli artigiani locali e li invita a sottoscrivere una convenzione per 

concedere sconti ed agevolazioni (di qualsiasi tipo e senza alcuna limitazione) ai propri iscritti e 

dare supporto e una maggiore visibilità a tutti gli operatori economici che si trovano sul territorio. 

 

PERCHE' SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE CON LA PRO LOCO? 

 

I VANTAGGI PER TE: maggiore visibilità e grande ritorno di immagine, pubblicità tra tutti gli 

iscritti alla Pro Loco a livello locale e nazionale e sugli spazi gestiti dalla Pro Loco (website, 

newsletter, ecc.). 

 

GLI SVANTAGGI ED I COSTI PER TE: nessuno ed è tutto gratuito. 

 

I VANTAGGI PER NOI: far usufruire di sconti ed agevolazioni i nostri iscritti, quindi i cittadini di 

Rignano, ed aiutare i commercianti, i professionisti, gli imprenditori e gli artigiani locali. 

 

COSA SI DEVE FARE: contattarci e firmare la convenzione; poi rendere visibile il bollino 

“PUNTO CONVENZIONATO PRO LOCO” presso la propria sede e concedere gli sconti previsti 

ai soci Pro Loco che esibiranno la tessera 2017. 

 

L’Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio svolge la sua attività fin dal 1981 (anno di 

costituzione) ed è iscritta all’Albo Regionale delle Pro Loco dal 1982, all’Albo Provinciale delle 

Pro Loco ed a quello delle Associazioni dal 2009, all’Albo delle Associazioni del Comune dal 2011 

ed all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) dal 2006, svolgendo, nei settori di sua 

competenza, promozione turistica, artistica, storica, culturale e folkloristica del territorio 

organizzando numerose manifestazioni sempre con grande successo. Inoltre, dal 2012 è 

associazione accreditata per il rilascio della “Carta Giovani” (la card riconosciuta a livello europeo 

e richiedibile da tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 30 anni per usufruire di sconti ed agevolazioni 

nei settori della cultura, divertimento, formazione, sport e turismo). 

Numerosi sono i soci e sostenitori e moltissime le persone che partecipano agli eventi organizzati 

nel corso dell’anno. 

Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per 

promuovere e valorizzare il territorio in cui vivono, i suoi prodotti e le sue bellezze, svolgendo un 

ruolo importante, soprattutto nei piccoli centri, dal punto di vista principalmente turistico, ma anche 

economico e sociale. Sono una grande risorsa per il paese, fatte di volontariato gratuito, di passione, 

di voglia di stare insieme e far crescere il territorio. 

 

Già tanti esercizi commerciali hanno aderito a questa iniziativa della Pro Loco… ora fallo anche 

tu!!! 

 

L’UNIONE FÁ LA FORZA… E NOI CI CREDIAMO… CREDIAMOCI INSIEME!!! 

 

Per informazioni e comunicazioni: 
CELL. 3314378825 – EMAIL: proloco.rignano@virgilio.it – WEBSITE: www.prolocorignano.info 


