ALLEGATO 2
SEZIONE I
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI ACQUA
VIVA (A.I.PR.A.V.)
Sintetica descrizione delle attività professionali di
riferimento:
È il professionista nel settore dell’acqua viva e svolge la sua professione in attività di
accompagnamento come Guida per accompagnare in sicurezza, a piedi o con altro mezzo
(raft, canoa e kayak, imbarcazione natante, hydrospeed, tubing e sim. ) persone singole o
gruppi in ambiente naturale di acqua viva, assicurando la necessaria assistenza tecnica, di
sicurezza e svolgendo collateralmente attività di didattica, formazione, educazione e
divulgazione ambientale. Il professionista acquisisce specializzazioni nei vari settori
professionali dell’acqua viva ed è tenuto a periodici aggiornamenti individuati dal
regolamento, con l’ottenimento di annuali crediti formativi a garanzia di una formazione
continua e del mantenimento di alti standard professionali.
Data di costituzione: 29 gennaio 2022
Statuto : approvato il 29 gennaio 2022 dall’assemblea soci fondatori, iscritto all’agenzia
delle Entrate di Trento in data 09/02/2022
Sede legale: Strada delle Contre 3, 38022 Caldes (TN)
Sito web: www.aiprav.it
Legale rappresentante: Cristina Orsingher
Struttura organizzativa dell’associazione :
- Presidenza: 1 membro
- Vicepresidenza: 1 membro
- Consiglio direttivo tot : 5 membri
- Area Tecnica : Commissione Formazione e Aggiornamento, Comitato Tecnico
Scientifico
- Area amministrativa: 1 membro
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
- Assemblea dei soci : tutti gli aventi diritto
- Consiglio direttivo
o Presidente : Cristina Orsingher
o Vicepresidente : Da Pozzo Edoardo
o Consigliere : Frosoni Andrea
o consigliere : Cerminara Marco
o consigliere : Mariano Fabio
- Area tecnica: Gaeta Davide, Benedetti Marco, Frosoni Andrea, Micozzi Simone,
Minenna Vincenzo, Andreis Ivo, Moro Manuele
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: licenza di scuola media superiore o laurea triennale. I requisiti per
l’accesso all’associazione puo’ avvenire attraverso due modalità :
1) essere in possesso di attestati formativi riconosciuti dall'associazione AIPRAV ;

2) Aver completato con successo un percorso formativo AIPRAV.


obblighi di aggiornamento:
L’aggiornamento periodico è obbligatorio
o Area operativi/guida: a seconda dell’attestato in possesso, minimo ogni 3 anni
o Area Istruttori formatori: 1 volta l’anno



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: ogni guida ed istruttore sono in possesso di un libretto
interventi/esercitazioni/docenze (quest’ultimo nel caso di istruttore) dove riportare le
attività svolte. Presentazione di un log book prima dell’accesso al corso di
aggiornamento



quota da versare per tesseramento : € 20,00 annui
---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio direttivo
Numero associati: 14
Sedi regionali dell’associazione:
- Trentino Alto Adige - Trento – Località Contre di Cades, 2, 38022 Caldes
- Liguria – La Spezia – lungo SS566, 19020 Brugnato
- Lazio – Roma – Largo Martiri di Cecchetti 1, 00028 Subbiaco
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
istruttori formatori
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’associazione Italiana Professionisti Acqua Viva, promuove forme di garanzia a tutela
dell’utente, tra le quali l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali degli iscritti
all'Associazione potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, e
offre la mediazione del proprio Consiglio Direttivo al fine di concordare la risoluzione di
eventuali controversie con i propri soci , ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti. Lo sportello è presso la sede nazionale, in Strada delle Contre
3, 38022 Caldes provincia di Trento ed ha valenza per gli iscritti all’ associazione, su
tutto il territorio nazionale Italiano. Lo sportello è raggiungibile anche in via telematica
per mezzo di posta elettronica professioneacquaviva@gmail.com e posta elettronica
certificata aiprav@pec.it. Attraverso questi strumenti i consumatori potranno richiedere
delucidazioni sull’attività o avanzare segnalazioni, sull’associazione ed i suoi associati
nonché richiederen informazioni.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No
Firma del legale rappresentante

