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Essere #socioproloco significa

Il tesseramento è un momento importante per la vita
di ogni socio e di ogni Pro Loco.

Essere #socioproloco significa:

• sentirsi parte di una grande famiglia

• mantenere viva la socialità nelle nostre comunità 
e località

• Confrontarsi per crescere assieme

• Animare il proprio territorio



Tessera del socio 2021

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 
Patrimonio UNESCO sono le testimonial della tessera del 
socio 2021.

Un’occasione unica per:

• Fare comunità e sentirsi parte di qualcosa di grande

• far conoscere tutto il nostro territorio

• Coinvolgere i soci delle Pro Loco del Veneto per essere 
protagonisti

E’ da avviare, quindi, avviare una significativa ed efficace
campagna di tesseramento



Creazione di un HASHTAG e creazione di materiali per il tesseramento

#socioprolocovenete #....

WEB

header tesseramento 20/21

post quadrato per facebbok

CARTACEI

Locandina Sovrastampa tesseramento 20/21_print manifesto

stampa 50x70

manifesto stampa a3

Ogni pro loco poi può personalizzare le attività per la loro diffusione

Riportiamo alcuni esempi:

Campagna di tesseramento 2021



Foto consegna della tessera a  

istituzioni del paese, a esercenti…da  

postare sui canali social

Pro Loco Maser - tv

Pro Loco Ponso – pd

Pro Loco Fregona - tv

Spot promozionale di diffusione  

dell’attività delle Pro Loco e chiamata  

al tesseramento

Pro Loco Villanova di Camposanpiero

- pd



Raccogliere le convenzioni locali  
degli esercenti del paese con una  
piccolo sconto per i soci pro loco

Pro Loco Agordo - bl

Campagna su facebook
Consorzio Pro Loco Baldo Garda - vr

Pro Loco Pastrengo - vr



Appuntamento in piazza

Pro Loco Legnaro - pd

Dare un appuntamento in piazza magari  

diversificando l’attività da svolgere:

Brinda con la pro loco

Oppure coinvolgere i bar per creare una  

sinergia:

Caffè con la pro loco  

Aperitivo con la pro loco

Si consegna un buono da spendere nei bar  

del paese

VI RICORDIAMO L’ HASHTAG #SOCIOPROLOCOVENETE



Campagna di Tesseramento 2021

La

SETTIMANA DEL SOCIO PRO LOCO

si concluderà con un

evento regionale conclusivo in diretta  
streaming con tutti i comitati provinciali

Ognuno dal proprio sito UNESCO con il proprio
Testimonial

DOMENICA 14 MARZO ORE 11,00 


