
COME 
ISCRIVERSI, 
VANTAGGI ED 
AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI

UNISCITI A 
NOI PER UNA 
CITTA' PIU' 
BELLA!
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Pro Loco Crema 

piazza Duomo 22 

26013 CREMA (CR) 

Tel. 0373/81020 

info@prolococrema.it 

www.prolococrema.it



Cos'è la Pro Loco A cosa serve la tessera

Quanto costa la tessera

Quando e dove posso 

iscrivermi?

Quali sono i vantaggi 

che ho associandomi?

Scarica il modulo 

dal nostro sito

Perché iscriversi

Le Pro Loco sono Associazioni locali nate 
con scopi di promozione e sviluppo del 
territorio. In Italia, attualmente le Pro Loco 
sono migliaia e le attività che svolgono 
afferiscono a diverse sfere di intervento 
turistico, sociale, culturale, ecologico e 
sportivo. Nella maggioranza dei casi le pro 
loco nascono per difendere il patrimonio 
culturale, ambientale e storico del paese e 
promuoverne la conoscenza diventano così 
gli scopi principali dei soci che, in questo 
modo, innescano un meccanismo di 
potenziamento delle attività legate al 
turismo.

Puoi iscriverti perché ci vuoi sostenere, 
perché condividi i nostri obiettivi, oppure 
perché sei un operatore sul territorio che 
trarrà vantaggio dalla promozione di 
Crema, del suo territorio e delle sue 
risorse. Puoi infine iscriverti perché hai 
intenzione di collaborare attivamente con 
noi ed è sicuramente questo lo spirito più 
utile e prezioso. 
Per realizzare le nostre iniziative abbiamo 
bisogno di gente che porti idee, 
conoscenze, competenze e un po’ del 
proprio tempo per la buona riuscita delle 
attività da svolgere. 
 

Con la tessera l'associato riceve tutti i 
benefici e i diritti di Socio espressi nello 
statuto sociale. Inoltre, il Socio 
regolarmente iscritto alla Pro Loco di Crema 
per l'anno in corso, potrà usufruire di sconti 
e promozioni speciali presentando 
semplicemente la tessera.  

La quota associativa si diversifica in: 
• *Socio effettivo € 20,00 annuali 
• * Socio sostenitore € 30,00 annuali     
• * Socio sponsor quota minima € 100,00 
• * Socio benefattore quota minima € 500,00 

teatrali usufruendo della riduzione sul costo del
biglietto di ingresso. 
Altresì, i Soci potranno partecipare ai Corsi di
lingua Inglese e ad eventuali altri corsi
organizzati dalla Pro Loco. 
Per i Soci, verranno organizzati presso la sede
alcuni incontri culturali dedicati alla storia della
Città di Crema e visite guidate. 
Nel periodo primaverile ed autunnale,
proseguendo la collaborazione con gli operatori
del “Parco del fiume Serio” si potrà andare alla
scoperta di luoghi incontaminati del territorio
Cremasco. 
Durante l'anno la Pro Loco organizzerà, come
di consueto, gite sociali di sicuro interesse
turistico/culturale, nonché assistere a spettacoli
teatrali in altre città, con agevolazione per i Soci
sulla quota di partecipazione. 
Non mancheranno, anche quest'anno, le
“serate del gusto” dove i Soci potranno gustare
piatti a tema, cucinati da ristoratori locali. 
Da quest'anno, verranno organizzate
dall'Associazione, per i Soci, delle cene
conviviali, in rinomati ristoranti del Cremasco. 
Ulteriori iniziative sono allo studio a favore degli
associati e verranno portate alla loro
conoscenza attraverso il previsto consueto
invio della newsletter mensile. 

L'iscrizione può essere effettuata durante le 
manifestazioni curate dalla Pro Loco, oppure 
presentandosi in sede – piazza Duomo n. 22 
negli orari di apertura.  

All'atto dell'iscrizione il Socio riceverà una 
tessera e in omaggio una pregevole e 
interessante pubblicazione. 
Tra i benefit per gli associati, oltre alle 
agevolazioni previste con esercizi 
commerciali (vedi elenco), vi è la 
convenzione con il Teatro San Domenico 
per poter assistere ad alcuni spettacoli 
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