Informazioni generali

L'Associazione:
L'Associazione è nata dalla constatazione che in sede europea si stavano elaborando norme
tecniche senza una rappresentanza italiana. Da questa consapevolezza le più note imprese
costruttrici di questo tipo di strutture ed i gestori di alcuni parchi hanno dato vita ad
un'associazione che aderisce all'ANESV, la quale rappresenta da oltre sessant'anni i parchi
di divertimento. Attualmente aderiscono all'Associazione circa cento strutture, oltre a
fornitori di attrezzature, quali la C.A.M.P., Kong e Petzl. L'Associazione è presente con un
componente nel Comitato europeo che elabora le norme tecniche EN155671-2.
Parchi Avventura Italiani organizza annualmente il meeting frequentato mediamente da
rappresentanti di 70 strutture e produttori di attrezzature.
Gli obiettivi:
Tanti sono gli aspetti che l'Associazione intende affrontare, per alcuni dei quali il percorso
è già iniziato:
- Le norme europee di sicurezza, di imminente emanazione, le quali prevedono una sorta
di omologazione di ogni struttura da parte di un organismo abilitato: l'ANESV è socio dell'
UNI ed ha quindi titolo a partecipare ai lavori con un proprio rappresentante.
- La formazione degli addetti: su questo aspetto si lavora per rendere la formazione
omogenea e congrua rispetto ai vincoli posti dalla norma europea.
- Gli aspetti autorizzatori: il Ministero dell'interno ha già diffuso un parere che assoggetta
tali strutture alla verifica da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza sui luoghi di
spettacolo. In Trentino questa procedura è già stata adottata ed è quindi necessario
mantenere il contatto a livello ministeriale affinché vengano emanate disposizioni che
affrontino realmente le problematiche, senza creare difficoltà ai gestori.
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- Il regime fiscale: attualmente i parchi avventura non sono pienamente assimilati alle
attività di spettacolo viaggiante - le quali fruiscono dell'aliquota iva al 10% e di riduzioni
sui tributi locali - anche se recentemente è stato annoverato tra le attività di spettacolo
viaggiante un "percorso vita sospeso" di tipo smontabile, le cui caratteristiche
corrispondono a quelle delle installazioni che rappresentiamo: obiettivo della Associazione
è quello di far rientrare nella disciplina dello spettacolo viaggiante anche i percorsi
acrobatici.
Gli strumenti:
Tra gli strumenti già operativi è disponibile il sito internet associativo
www.parchiavventuraitaliani.it, il forum per gli operatori, accessibile attraverso il sito, la
newsletter elettronica e la rivista Lo Spettacolo Viaggiante, che sarà inviata agli Associati,
con le informazioni sull'attività associativa.
L'adesione:
L'Associazione si propone di raggiungere la massima rappresentatività dell'intero settore,
composto da imprese che progettano e realizzano strutture e dai loro gestori, ottenendo
anche il sostegno di imprese che forniscono accessori e componenti alle ditte associate. In
particolare il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti quote associative:
- gestore di una struttura
- gestore di due strutture
- gestore di più di due strutture

€180,00
€280,00
€390,00

- costruttore
€280,00
- costruttore e gestore di una struttura
€390,00
- costruttore e gestore di più di una struttura €490,00
- sostenitore

€450,00

Contatti: L’Associazione è contattabile ai recapiti indicati.
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