
RELAZIONE

Nell'ambito delle attività sportive e ludico motorie che si svolgono all'interno del Parco Awentura

una grande importanza è rappresentatadallasicurezza. Nello svolgimento di questo sport si possono

individuare rischi di natura oggettiva, inerenti all'ttllizzo dei materiali: imbrachi, corde,

moschettoni...etc, la cui efficienza deve essere costantemente controllata, e rischi di natura

soggettiva : stato fisico dei partecipanti, oroblematiche inerenti all'altezza e all'affaticamento... etc.

Uno dei fattori di maggior importanza nella gestione di un parco ar,rrentura è rappresentato dalla

professionalità degli addetti tra i loro compiti ci sono I'addestramento dei partecipanti,lavigilanza

degli stessi e dei percorsi , gli eventuali interventi in caso di situazione meteorologiche awerse

nonché operazioni di soccorso e primo intervento a persone in difficoltà.

Sebbene manchino leggi specifiche che regolino le attività sportive che si svolgono in ambienti

naturali si può fare riferimento alle norrne comunitarie sugli impianti altresì definiti "Parchi

Awentura" (EN 15567), queste oltre ad individuare i metodi di realizzazione delle strutture

pongono una particolarc attenzione nella figura dell'istruttore, il quale deve fomire ai partecipanti

prima dell'inizio dell'attività una serie dettagliata di spiegazioni su: il tipo di percorso e i rischi

connessi, le attrezzature da usare in caso di necessità e il modo di utihzzarle , come interpretare la

segnaletica posizionata all'inizio di ogni percorso, come identificare gli istruttori e comunicare con

loro, cosa fare nell'eventualità di un incidente,

Il settore CSEN parchi alrrentura allo scopo di garantire a tutti una esperienza sportiva e didattico-

formativa completa e in considerazione della normativa europea individua come necessarie ed

essenziali le seguenti figure di istruttore e soccorritore:

Istruttore di I livello;

Istruttore di II livello;

Soccorritore di I livello:

Soccorritore di II livello:

Direttore di struttura;

L'acquisizione dei requisiti di istruttore/soccorritore potrà essere ottenuta dopo la frequenza di

appositi corsi ed il superamento dei relativi esami istituiti dall'Ente. La CSEN settore Parchi



Awentura riconosce le figure che hanno operato ed operano in maniera continuativa nell'ambito di

parchi acrobatici e che hanno già frequentato i corsi riconosciuti da altri enti formativi

(Aifos,Anfos, Cepas.......)

Per quel che riguarda i requisiti richiesti per la partecipazione ai corsi sono: un certificato di

idoneità fisica generica, eta minima di 16 anni per la figura dell'istruttore di I e II livello, età

minima di l8 anni per la figura di soccorritore di I e II livello e per il direttore di struttura,

Modulo formativo istruttore di I livello

' n modulo ha una durata di 16 ore, requisiti richiesti età minima 16 anni, certificato di

idoneità fisica generica. Durante la durata del corso veffanno affrontati i seguenti argomenti:

elementi costitutivi di un parco awentura; cenni di riferimento sulla norma europea LINI15567 e

sulla attuale legislazione nazionale; mansione e responsabilità dell' istruttore; cenni generali sui DPI

(dispositivi di protezione individuale), DPC (dispositivi di protezione collettiva) e sulla tipologia di

quelli utilizzati nel parco awentura (imbracatura, moschettoni, longe, casco, camrcola ... etc);

accoglienza dei clienti e valutazione degli stessi; cenni sulla documentazione dei percorsi acrobatici;

vestizione degli utenti; cenni sulla psicologia di comunicazione e prossemica.

Modulo formativo istruttore di II livello

' I modulo ha una durata di 8 ore, requisiti richiesti eta minima 16 anni, certificato di idoneità

fisica generica, ed aver maturato una esperienza di 240 ore come istruttore di I livello presso una

struttura associata alla CSEN settore parchi awentura. Durante la durata del corso verranno

affrontati i seguenti argomenti: approfondimento sulle normativa europea UNII5567-1, UNIl5567-

2,D.Lgs.81/08 e D.Lgs 106109; accoglienza degli utenti verifica dell'idoneità fisica ed assistenza

lungo il percorso, approfondimento sui DPI loro verifica periodica e prescrizione di utilizzo e

stoccaggio; briefing istruttivo, movimentazione sui percorsi. Il modulo prevede lo svolgimento di

esercitazioni pratico-teorico sulle strutture presso cui si tiene il corso.

Modulo formativo Soccorritore di I livello

' I modulo ha una durata di 8 ore, requisiti richiesti eta minima 18 anni, certificato medico

sportivo. I moduli di istruttore di I e II livello sono propedeutici per la parlecipazione al corso di

Soccorritore di I livello. Durante la durata del corso veffanno affrontati i seguenti argomenti: cenni

sulla sindrome da sospensione all'imbracatura, cenni sulle tecniche di primo soccorso , utllizzo

delle attrezzature specifiche per I'intervento in quota in caso di salvataggio e evacuazione di

emergenza (Norma UNI di riferimento), valutazione delle situazioni di rischio (condizioni

meteorologiche ar,rrerse, pioggia, vento, eccesso di calore) in relazione agli utenti ed all'impegno



psico-fisico; modalità per I' apertura e chiusura dei percorsi e controlli di sicurezza sugli stessi.

Modulo formativo Soccorritore di II livello

' n modulo ha una durata di 8 ore, requisiti richiesti eta minima 18 anni, certificato medico

sportivo, aver maturato una esperienza di 280 ore come soccorritore di I livello presso una struttura

associala alla CSEN settore parchi ar,rrentura. Il corso presenta una didattica basata su esercitazioni

pratiche che ricalcano situazioni reali, sulle tecniche e metodologie di intervento specifiche per

garantire la sicurezza degli utenti. Cenni sulla manutenzione ordinaria degli impianti, cenni sulla

rilevazione dell'usura delle strutture, cenni sull'organizzazione del lavoro di squadra e rapporti con

gli utenti, verifiche periodiche e corretto stoccaggio e prescrizione sull'utilizzo dei DPI;

movimentazione sui percorsi, tecniche di accesso ai percorsi, valutazione dei rischi più ricorrenti.

Modulo formativo Direttore di struttura

. Il modulo ha una durata di 6 ore, requisiti richiesti eta minima 18 anni, certificato medico sportivo,

aver maturato una esperienza di 300 ore come soccorritore di II livello presso una struttura

associala alla CSEN settore parchi awentura. Durante la durata del corso veranno affrontati i

seguenti argomenti: gestione del parco awentura, organizzazione del lavoro e rapporti con gli

istruttori/soccorritori; gestione dei rapporti con gli utenti;

. Al termine della partecipazione dei moduli formativi è previsto un test scritto ed un esame pratico

superati i quali verrà rilasciata la qualifica attestante I'abilitazione con I'emissione del previsto

attestato.

Sono previsti corsi obbligatori di aggiornamento con cadenza biennale per gli istruttori di I e II

livello per i soccorritori di I e II livello e per il direttore di struttura.

Il settore csen parchi avventura organizza manifestazioni e gare sportive allo scopo di promuovere

una sana e corretta pratica sportiva.


