
Preg.mo Presidente Pro Loco 
Pro Loco Campora S.G. (CS)

OGGETTO: Comunicazione di atribuzione del Marchio “Sagra di Qualità”

A seguito dei sopralluoghi efetuau dai membri della Commissione, dopo una lunga e
accurata fase valutauva e di analisi delle richieste per l’assegnazione del marchio “Sagra di
Qualità”, la Commissione appositamente nominata dall’UNPLI nazionale ha ritenuto di poter
rilasciare il marchio “Sagra di Qualità” al Festival della cipollla rolssa di Calabria, organizzata
dalla Pro Loco Campora S.G. (CS).

La Sagra ha dimostrato di essere uno strumento importante di valorizzazione delle
upicità del nostro Paese, pertanto potrà meritevolmente fregiarsi del presugioso marchio
isutuito dall’UNPLI che ha come obbiettvo quello di premiare le realtà che più si impegnano
nella promozione e tutela del territorio.

A tal proposito vi informiamo che la cerimonia ufciale di presentazione delle Sagre
che hanno otenuto questo presugioso riconoscimento è prevista per il 20 gennaio pv. 
A breve riceverete l’invito ufciale a cui vi chiederemo di darci pronta conferma di presenza.

È  possibile  uulizzare  il  marchio  “Sagra  di  Qualità”  a  parure  dal  1  gennaio  2020
secondo le modalità  descrite nell'art.  5 del  disciplinare che troverà in  allegato e che è
consultabile online sul sito www.sagradiqualita.it.

Al  fne  di  predisporre  il  materiale  promozionale  da  stampare  e  distribuire  in
occasione degli evenu correlau che si svolgeranno nell’anno in corso, si richiede l’invio di n.
10  foto  della  vs.  Sagra  in  alta  risoluzione,  con  liberatoria,  da  inviare  entro  10  gg  dal
ricevimento  della  presente  comunicazione  tramite  WeTransfer
all'indirizzo sagradiqualita@unpli.info.

Congratulandoci  per  l’importante  risultato  raggiunto,  cogliamo  l’occasione  per
ringraziare  tutt i  volontari  della  Pro  Loco  che,  con  il  loro  instancabile  lavoro,  hanno
permesso di conseguire questo importante traguardo che, speriamo, divenu un volano per
la valorizzazione di tute le attvità dell’associazione.

                                                                 
Il Responsabile del diparumento  Il Presidente UNPLI

Sebasuano Sechi Antonino La Spina
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