
II° MEETING 
DELLE IMPRESE 

CHE REALIZZANO 
E GESTISCONO 

PERCORSI ACROBATICI
IN ALTEZZA

Milano, 13 gennaio 2011

Sede
Club Alpino Italiano. Milano - Via Silvio Pellico, 6

Come raggiungerci
La sede dell'incontro è adiacente alla Galleria Vittorio
Emanuele II, ed è raggiungibile con le linee 1 e 3 della
metropolitana (Fermata Duomo)

Rinunce
In caso di rinuncia, comunicata tramite fax entro i cin-
que giorni precedenti viene trattenuta il 50% della
quota. Parchi Avventura Italiani si riserva la facoltà di
annullare il convegno o di modificarne il programma,
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.

Quota di partecipazione
A carico delle imprese non aderenti è previsto un con-
tributo a parziale copertura dei costi di organizzazione,
nella misura di Euro 25,00, che possono essere versate
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 credito attraverso il sito www.anesv.it/pagamenti.

INFORMAZIONI GENERALI

Scheda di registrazione da trasmettere
tramite fax al numero 064403612

entro il 31 dicembre 2010

Nome e Cognome
…………………………………………………
…………………………………………………

Impresa / ente di appartenenza
…………………………………………………
…………………………………………………

Indirizzo …………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Email ……………………………………………

Sito Web…………………………………………

Telefono…………………………………………
…………………………………………………
fax………..………………………………………

Serve fattura: q SI      q NO
Intestazione della fattura a
………………………………………………… 
…………………………………………………
con sede in ……………..………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

P. IVA  . ……………………………………………

Si autorizza il destinatario al trattamento dei dati aziendali e personali
contenuti nella presente scheda, nell’ambito delle finalità dell’iniziativa
in corso ai sensi della L.196/2003.

Firma 

…………………………………………………

Associazione Nazionale dei parchi avventura
e percorsi acrobatici in altezza



Gli Organizzatori

L’Associazione Nazionale dei Parchi Avventura e
Per corsi Acrobatici in Altezza rappresenta oltre 40
imprese che progettano, realizzano e gestiscono parchi
avventura e percorsi acrobatici e soggetti che fornisco-
no servizi  di formazione ed attrezzature. 
Costituita nell’ambito dell’ANESV AGIS, organizzazione
che rappresenta da oltre sessant’anni i parchi di diverti-
mento, l’Associazione opera nel campo degli aspetti
autorizzatori, fiscali e della sicurezza delle strutture colla-
borando con gli Enti e le Istituzioni a carattere nazionale
ed internazionale. È rappresentata nel Gruppo di lavoro
impegnato nella revuisione delle norme EN155671 e 2.
Ulteriori informazioni sul sito
www.parchiavventuraitaliani.it

I Relatori

• Alberto Maria Pradella, costruttore e gestore di par-
chi avventura, componente del comitato per la revisio-
ne della norma EN 1551671 e 2

• Davide Anchieri, guida alpina, docente in materia di
sicurezza sul lavoro in quota e con funi (ex D.Lgs.
235/03.

• Annamaria Pinotti, geologa, costruttore e gestore di
parchi avventura. Docente e formatore AIFOS.

• Alessandro Currò, docente in materia di sicurezza sul
lavoro in quota e con funi (ex D.Lgs 235/03)

Quota di partecipazione
A carico dei rappresentanti di imprese non associate è previsto
un contributo di €25, a parziale copertura dei costi di organiz-
zazione,, che può essere versato 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 www.anesv.it/pagamenti.

N.B. Soltanto le persone regolarmente registrate possono prendere
parte ai lavori. Le iscrizioni si intendono perfezionate solo se accom-
pagnate dalla ricevuta di versamento della quota. Il numero dei
posti è limitato e l’Associazione si riserva il diritto di  ridurre la par-
tecipazione ad un rappresentante per ogni struttura, comunicando-
lo con congruo anticipo.

I temi dell’incontro

In Italia sono circa 150 le strutture in esercizio.
Esse si misurano con le normative sulla sicurez-
za dei percorsi e sugli aspetti della formazione
degli operatori. È inoltre in esame la revisione
delle norme EN15567-1 e 2, sulla progettazione
e gestione dei parchi avventura.
La nostra Associazione, che rappresenta oltre
40 soggetti, tra gestori, progettisti ed imprese
che erogano servizi e forniscono attrezzature,
organizza pertanto una giornata di studio per
fare il punto sugli adempimenti relativi alla cer-
tificazione delle strutture ed alla formazione
degli addetti.

Esposizione

Nel corso del meeting saranno presenti con i
propri prodotti alcune ditte che producono e
commercializzano attrezzature per i parchi
avventura. L'elenco aggiornato sarà inviato con
al newslettere pubblicato sul sito www.par-
chiavventuraitaliani.it

Programma

ore 10,45: Registrazione dei partecipanti

ore 11,00: Apertura dei lavori (saluto di un rap-
presentante del Collegio nazionale delle Guide
Alpine)

ore 11,30: Alberto Maria Pradella 
• La sicurezza dei parchi avventura
e il punto sulla revisione della norma EN

ore 12,00: Annamaria Pinotti 
• L’esperienza francese nella costruzione
e gestione dei parchi avventura (sarà presente
un rappresentante dello SNEPA)

ore 13,00: Buffet

ore 13,45: Esperienze nella formazione
degli operatori. 
• Contributi di Davide Anchieri,
Annamaria Pinotti, Alessandro Currò

ore 14,30: Dibattito

ore 15,30: Fine dei lavori

PARCHI AVVENTURA ITALIANI
Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma
www.parchiavventuraitaliani.it
info@parchiavventuraitaliani.it

tel 0688473-273 o 274 fax 064403612




