
III MEETING
DEI PARCHI

AVVENTURA
ITALIANI

ROMA, 1 DICEMBRE 2011

Registrazione dei partecipanti
(da inviare al fax 064403612)

È possibile registrarsi anche online,
dal sito www.parchiavventuraitaliani.it

Nome e Cognome

Impresa / ente di appartenenza

Indirizzo

Email

Recapito telefonico

Si autorizza il destinatario al trattamento
dei dati personali ed aziendali, nell’ambito
della finalità dell’iniziativa  ai sensi della l.
196/2003 e successive modificazioni.

Firma

La registrazione è valida solo
previo versamento del contributo

di partecipazione di €30,00 da
parte dei rappresentanti

di strutture non aderenti.

Informazioni generali

Sede
Roma, Via di Villa Patrizi 10 

Come raggiungerci
La sede dell’incontro è la sede dell’AGIS, rag-
giungibile dalla Stazione Termini con la
Metropolitana (fermata Policlinico) o a piedi
(15 minuti).

Contributo di partecipazione
A carico delle imprese non aderenti è previ-
sto un contributo di €30,00 a sostegno del-
l’attività dell’Associazione, da versare entro
il 27 novembre sul c\c postale 27375005 o c\c
bancario IT13X0103003268000001157988,
entrambi intestati ad ANESV, Via di Villa
Patrizi 10, 00161 Roma, o con carta di credi-
to attraverso il sito ww.anesv.it/pagamenti.

Rinunce
In caso di rinuncia, comunicata tramite fax
entro i cinque giorni precedenti, viene trat-
tenuto il 50% della quota. Parchi Avventura
Italiani si riserva la facoltà di annullare il
meeting o modificare il programma, dando-
ne tempestiva comunicazione a coloro che
si sono registrati.

Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma
tel. 0688473-273/274 fax 064403612

info@parchiavventuraitaliani.it
www.parchiavventuraitaliani.it



I temi dell’incontro

Il settore dei parchi avventura, ormai
vicino alle 200 strutture in esercizio,
sta subendo una crescita veloce, e tanti
sono gli aspetti che coinvolgono i
gestori. La terza edizione del Meeting,
dopo quelle di Roma e Milano, porrà
l’attenzione su tre aspetti: le coperture
assicurative, il regime delle associazio-
ni sportive dilettantistiche e l’inqua-
dramento dei dipendenti.

Durante i momenti di dibattito, sarà
possibile affrontare anche altre proble-
matiche di interesse per il settore.

I relatori

Franco Di Carlo, Presidente di Parchi
Avventura Italiani, costruttore e gesto-
re di percorsi acrobatici.
Giorgio Gozzi, assicuratore e Presi -
dente emerito dell’Unione Nazionale
Agenti Professionisti di Assicurazione,
attivo nella coperture assicurative del-
l’associazionismo sportivo.
Bruno Molea, Presidente Nazionale di
A.I.C.S., Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI.
Luigi Silvestri, Dottore commerciali-
sta, Revisore dei Conti di A.I.C.S.
Andrea Russo, Avvocato giuslavorista
e giurista d’impresa.

Gli organizzatori

Parchi Avventura Italiani è l’associazio-
ne di categoria dei parchi avventura e
percorsi acrobatici in altezza; rappresen-
ta oltre 60 imprese che progettano, rea-
lizzano e gestiscono parchi avventura e
percorsi acrobatici in aree naturali o rea-
lizzati con strutture artificiali, e “zip-line”.

Costituita nell’ ambito dell’ ANESV-AGIS,
l’Associazione rappresenta le imprese del
settore tutelandone gli interessi generali,
con riferimento agli aspetti autorizzatori,
fiscali e della sicurezza delle strutture.

L’Associazione collabora con gli Enti e le
Istituzioni a carattere nazionale ed inter-
nazionale ed è rappresentata nel gruppo
di lavoro che si occupa della revisione
della norma tecnica EN15567:2008. 

Il programma

Ore 10,15 Registrazione dei parteci-
panti

Ore 10,30 Franco Di Carlo, Apertura
dei lavori e presentazione della
recente attività associativa

Ore 11.00 Giorgio Gozzi, Le copertu-
re assicurative delle attività ludico
sportive

Ore 11,45 dibattito

Ore 12,30 Buffet

Ore 13,30 Bruno Molea, le associa-
zioni sportive dilettantistiche

Ore 14,00 Luigi Silvestri, il regime
fiscale delle associazioni sportive

Ore 14,30 Dibattito 

Ore 15,00 Andrea Russo, l’inqua-
dramento dei dipendenti nei parchi
di divertimento

Ore 15,30 Dibattito

Ore 16,00 Interventi dei presenti su
temi di interesse per il settore
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