
 

Prot.Proloco 002/2023  

Del 13/01/2023  

           Valfurva, 13 gennaio 2023 

OGGETTO: Tesseramento anno 2023  

Carissimi soci, amici, operatori e convalligiani 

La Pro Loco è un’Associazione che opera per migliorare la vivibilità e i servizi nella nostra valle a favore di residenti e 

di turisti. Il consiglio direttivo, rinnovato recentemente, è desideroso di raggiungere il maggior numero possibile di 

operatori ma anche di cittadini della Valfurva per cercare di trasmettere e condividere in modo sempre più allargato 

e coeso l’importanza del ruolo delle Associazioni operanti sul territorio. 

Vi invitiamo, quindi, a partecipare alla Proloco non solo con il tesseramento, ma con presenza, consigli, suggerimenti 

e richieste.  

In sintesi ricordiamo alcune delle principali funzioni e attività dell’Associazione Proloco Turismo Valfurva: 

- Gestione dell’ufficio turistico-Info point Santa Caterina (convenzione con Comune, Provincia e Regione) 

- Gestione Pista di Fondo Valtellina , Centro fondo La Fonte e Polifunzionale a S.Caterina (convenzione con il 

Comune) 

- Gestione parcheggi, ticket  e servizi legati alla viabilità per la Valle dei Forni ( convenzione con il Comune e il 

Consorzio Forestale A.V.) 

- Gestione rilascio permessi VASP (convenzione con Consorzio Forestale A.V.)  

- Organizzazione e promozione dei trasporti estivi e invernali : Gavia express, Forni express e ski bus 

- manutenzione del verde e dell’arredo urbano a Santa Caterina su mandato del Comune 

- Organizzazione e promozione di eventi, attività e manifestazioni anche in collaborazione con Enti e 

associazioni del territorio. 

- promozione servizi turistici e strutture ricettive, rifugi, alpeggi, attività commerciali in genere su : sito 

santacaterina.it, pagine FB e Instagram, tweeter, You Tube, opuscoli, locandine. 

- Rapporti con la stampa/televisione e media per la promozione locale  

- Collaborazione con società sportive, impianti sci e Federazioni per l’organizzazione di gare invernali ed estive 

(ufficio gare/ufficio stampa/logistica/preparazione piste/allestimenti/premiazioni ecc.) come ad esempio:  

Coppa Italia sci di Fondo, Coppa Europa sci di Fondo, Coppa Europa sci alpino, Giro d’Italia, Enjoy Passo Gavia  

Ringraziamo tutti i soci che in questi anni hanno dimostrato di apprezzare il lavoro della Proloco e vi invitiamo a 

partecipare sempre più numerosi alla vita dell’associazione. 

La quota di adesione per l’anno 2023 è stata fissata come segue : 

- QUOTA SOCIO ORDINARIO € 30,00 (individuale) 

- QUOTA SOCIO SOSTENITORE € 200,00 (per attività commerciali, economiche, strutture ricettive alberghiere 

ed extra alberghiere compresi appartamenti) 

Vi ricordiamo che il pagamento delle quote associative si ricevono in contanti direttamente in ufficio Proloco a 

S.Caterina o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Ass. Proloco Turismo Valfurva 

Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT 94 Y 05696 52320 000003338X22 ( causale: quota associativa anno 2023) 

Cordiali saluti 

A nome del Consiglio direttivo 

il presidente Andrea Panizza 


