
Prot: NPL07122011-001
CAMPAGNA SOCI SOSTENITORI 2012

La seguente proposta intende conseguire i seguenti vantaggi:
o Promuovere i prodotti e le attività locali
o Usufruire dei vantaggi reciproci offerti durante le manifestazioni e le attività della Associazione
o Contribuire all’autofinanziamento.

La tessera di Socio Sostenitore sarà rivolta agli  Artigiani,  Imprenditori,  Commercianti che con la loro 
adesione diventeranno di fatto Soci della Pro Loco, condividendo con essa intenti, compiti, collaborazioni. 
Tale specifico rapporto sarà regolato dalla seguente semplice 

normativa:

1) Il Socio Sostenitore dovrà essere (il rappresentante di) - Studio Artigiano
- Imprenditore (escursioni, prodotti tipici, ….)
- Commerciante, Negoziante, …

in regola secondo i termini di legge;

2) L’iscrizione avverrà con la compilazione di apposito modulo e comporterà il  pagamento di una quota 
annuale pari a € 50,00; 

3) L’iscrizione decorrerà dalla data stabilita dalla Pro Loco per l’apertura ufficiale del  tesseramento Soci 
(Apertura Campagna Tesseramento, generalmente a gennaio), e avrà durata per l’anno di esercizio; 

4) Il Socio Sostenitore avrà diritto alla sponsorizzazione della propria attività con appositi spazi annuali sulle 
pagine del sito Internet ufficiale della Pro Loco (www.prolocooliena.it). Il sito sarà inserito nei principali 
motori di ricerca per garantire opportuna visibilità nella rete. 

5) La Pro Loco non chiederà al Socio Sostenitore altri sforzi economici durante l’anno, a meno che non 
venga espressamente concordato dalle parti per occasioni di particolare rilievo o interesse comune;

6) Il Socio Sostenitore si potrà impegnare a rilasciare una tabella (“Convenzione”) di agevolazioni o sconti 
sulle proprie prestazioni o l’acquisto dei propri prodotti, da corrispondere esibendo una tessera Socio valida 
per l’anno in corso; la Pro Loco si impegnerà a divulgare tali “convenzioni” ai Soci;

7) Il  Socio  Sostenitore  godrà  della  preferenza  nella  scelta  dei  contratti  per  la  fornitura  di  prodotti  e/o 
collaborazioni;

8) Ulteriori agevolazioni, promozioni ed iniziative offerte da parte del Socio Sostenitore, di durata e validità 
annuale o occasionale, anche se aperte ai non Soci, verranno concordate e regolate con i responsabili della 
Pro Loco;

9) La Pro Loco si impegnerà alla promozione delle diverse attività, prodotti e servizi, secondo quanto stabilito 
dallo  Statuto per la valorizzazione del  proprio  territorio  e dei  prodotti  locali,  concedendo comunque uno 
spazio preferenziale ai Soci Sostenitori ;

10) La Pro Loco si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti norme, qualora dovessero verificarsi 
fattori non prevedibili all’atto del tesseramento. 
 

***
Tale normativa, è stata approvata dal CdA e verrà divulgata agli interessati a decorrere da gennaio del 2012.
   


