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Sasso Marconi, 12.02.2018         

Spett.le 
Associazione Parchi Avventura Italiani 
Via di Villa Patrizi, 10 
00161 Roma 

c.a. Dott. Maurizio Crisanti 
 
e p.c.  Presidente Ing. Matteo Sanguineti 

 
OGGETTO: ALLEGATO 1 al Prot. 2018_196 
 
 
Di seguito 3 simulazioni di preventivo di “parchi avventura” secondo i seguenti modelli standard: 
 
1. “parco avventura” di piccole dimensioni (numero piattaforme compreso tra 30 e 45):  

1.1. n° 1 percorso di prova 
1.2. n° 2 percorsi per bambini e ragazzi (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 
1.3. n° 2/3 percorsi per ragazzi e adulti (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 

 
2. “parco avventura” di medie dimensioni (numero piattaforme compreso tra 45 e 65): 

2.1. n° 2 percorsi di prova 
2.2. n° 3/4 percorsi per bambini e ragazzi (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 
2.3. n° 4/5 percorsi per ragazzi e adulti (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 
  

3. “parco avventura” di grandi dimensioni (numero piattaforme compreso tra 65 e 85): 
3.1. n° 3/4 percorsi di prova 
3.2. n° 4/5 percorsi per bambini e ragazzi (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 
3.3. n° 5/6 percorsi per ragazzi e adulti (secondo i limiti impartiti dal fabbricante) 
 

I “modelli standard” di “parchi avventura” sono stati elaborati secondo l’esperienza di Form UP e 
NON RAPPRESENTANO UN RIFERIMENTO ASSOLUTO, ogni “parco avventura” al momento 
della richiesta di preventivo dovrà compilare una “scheda informativa” indicando tutte le 
caratteristiche della propria struttura. 
Per i “parchi avventura” di dimensioni inferiori rispetto al “modello 1” ci riserviamo di calcolare 
preventivi solo in fase di richiesta in quanto le spese generali incidono quanto l’ispezione di un parco 
“modello 1”, tuttavia non esitate a richiedere un preventivo che sarà modulato sulla effettiva 
complessità della struttura. 
Per i “parchi avventura” di dimensioni superiori al “modello 3” l’importo sarà di poco superiore al 
modello in esempio.  
 
 PREZZO DI LISTINO SCONTO SOCIO PAI CONTRATTO 3 ANNI SOCIO PAI 

ISPEZIONE 
INAUGURALE 

ISPEZIONE 
PERIODICA 

ISPEZIONE 
INAUGURALE 

ISPEZIONE 
PERIODICA 

ISPEZIONE 
INAUGURALE 

ISPEZIONE 
PERIODICA 

MODELLO 1 € 1650,00 € 1300,00 € 1300,00 € 1100,00 € 1150,00 € 950,00 
MODELLO 2 € 2050,00 € 1700,00 € 1800,00 € 1500,00 € 1600,00 € 1400,00 
MODELLO 3 € 2650,00 € 2300,00 € 2250,00 € 2000,00 € 1950,00 € 1750,00 

 
In fede 

Presidente Form UP s.r.l. 

     
 


