COMITATO REGIONALE UNPLI ABRUZZO
64100 Teramo (Te)- Via Amilcare Rambelli, 3 – Tel/fax 0861 212748
www.unpliabruzzo.it – info@unpliabruzzo.it
Codice Fiscale 90021450664 – Partita Iva 02231450699

L’UNPLI è stata insignita del riconoscimento di ONG, cioè di Associazione che collabora e che
viene consultata dall’UNESCO, riconoscimento che va alle attività svolte dalle Pro Loco in campo
della promozione e salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Abbiamo il piacere di presentarvi “La Tessera del Socio Pro Loco” 2013, commemorativa di
detto importante traguardo.

LA TESSERA DEL SOCIO, già UNPLICARD, istituita lo scorso anno in occasione del
cinquantesimo dell'UNPLI, costituisce un importante documento identificativo di appartenenza dei
nostri iscritti, per cui ogni Pro Loco dovrebbe utilizzarla in sostituzione delle tessere della propria
Associazione.
LA TESSERA DEL SOCIO, inoltre, può e deve costituire uno strumento da cui possono trarre
vantaggi i Soci, utilizzandola per le convenzioni stipulate a livello nazionale, regionale, provinciale
e locale; le Pro Loco potranno anche aumentare il numero degli iscritti e la quota sociale se ci si
attiverà a proporre convenzioni interessanti per tutti i Soci, infatti le Pro Loco ed i Comitati possono
stipulare, nei rispettivi ambiti di competenza, convenzioni per dare più forza a questo strumento.
Per maggiori chiarimenti e supporto nella stipula delle convenzioni, le Pro Loco possono rivolgersi
al Comitato Regionale.
Le Pro Loco in regola con il tesseramento UNPLI per il 2013 potranno richiedere “La Tessera del
Socio Pro Loco”
“La Tessera del Socio Pro Loco” - tra l’altro - ricomprende tutte le agevolazioni elencate nel sito
www.unplicard.com, e dovrà essere richiesta a questo Comitato Regionale UNPLI Abruzzo,
possibilmente con unico approvvigionamento per l’intera annualità e quindi nel quantitativo
corrispondente all’effettivo numero dei rispettivi associati.
Da ciò si desume che, salvo casi eccezionali, dal 1° febbraio 2013 non daremo più seguito a
frazionate richieste, innanzitutto per adeguarci alle restanti Pro Loco d’Italia ed anche per evitare i
rilevati abusi che qualche Pro Loco ha posto in essere negli anni passati, così disattendendo
quanto dettato dall’art. 148 -punto 8 - lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917.

“La Tessera del Socio Pro Loco” 2013 sarà fissata alla maschera che, una volta compilata e
firmata dal Socio, dovrà essere custodita nell’archivio della Pro Loco. I dati anagrafici del Socio,
invece, dovranno essere inseriti nel data base seguendo le istruzioni qui di seguito indicate:

DATA BASE DATI ANAGRAFICI DEI SOCI
Una volta compilate le maschere con i dati anagrafici dei soci 2013, la singola Pro Loco
provvederà ad inserirli nell’indirizzo http://www.mondoturismoitalia.it/applicazioni/prolocounplicard.
Il software è già attivo dal 2010.
Per procedere, le Pro Loco dovranno digitare una password/nome utente che dovrà essere
richiesta alla Segreteria del Comitato Regionale.
Il file rimarrà sempre nel portale ed è possibile aggiungere nuovi soci o apportare modifiche,
qualora si rendessero necessarie. Inoltre i dati, una volta inseriti, rimarranno disponibili anche negli
anni SUCCESSIVI, riducendo così i tempi di immissione; infatti basterà a quel punto inserire
solamente il nuovo numero di tessera
In caso di problemi o maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente al
DIPARTIMENTO NAZIONALE
tel. 0438893385 – e-mail socioproloco@unpliservizi.com

BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI PER SOCI COLLABORATORI
www.unplicard.com
La POLIZZA INFORTUNI UNPLI per i soci Pro Loco verrà gestita separatamente dalla tessera,
sarà semplicemente un servizio al quale possono accedere le Pro Loco.
Le condizioni di polizza rimangono quelle definite negli anni precedenti:
•

Caso di indennità per invalidità permanente: 100.000 € (franchigia 3%)

•

Caso morte: 100.000 €

•

Rimborso spese mediche: 1.200 € (franchigia 100 € per sinistro)

•

Diaria di ricovero: 75 €

GESTIONE BOLLINO – POLIZZA INFORTUNI
Le Pro Loco effettueranno il bonifico su un conto corrente intestato alla PLURIMA, con richiesta
minima di 10 bollini
La Pro Loco invia al Dipartimento:
•

file excel via e-mail (socioproloco@unpliservizi.com) e via fax del bonifico (0438/694707)
con l’elenco (un file per PRO LOCO) delle persone da assicurare

•

copia via fax del bonifico (0438/694707) con il versamento della quota su un conto
corrente intesta a PLURIMA + spese di spedizione 2.50 € x pro loco

•

copia via fax (0438/694707) del “modulo di prenotazioni – BOLLINO” con l’indirizzo al quale
inviare i bollini

PLURIMA invierà alle pro loco i BOLLINI prenotati con l’elenco degli assicurati.
COSTO
Il costo del BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI è di 9.50 €
Ricordiamo che, a chi ha sottoscritto la polizza infortuni lo scorso anno verrà prorogata fino
al 31/01/2014

_____________________________________________
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

DIPARTIMENTO CULTURA e TERRITORIO
P.ZZA SQUILLACE 2 - 31050 Combai di MIANE – TV
TEL. 0438/893385 - FAX 0438/694707
EMAIL socioproloco@unpliservizi.com
www.unioneproloco.it (banner dedicato alla tessera)

