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UTD è la nuova generazione d'insegnamento della subacquea, capace di 
mettere in risalto il divertimento e l’unione all’interno del tuo gruppo di 
immersione

Configurazione dell’attrezzatura 

Ogni subacqueo è dotato di 
attrezzatura standard secondo il 
sistema UTD/Hogarthian/DIR. 

Questo permette una risposta rapida 
ed efficiente ad ogni problema o 
emergenza, perché ogni subacqueo 
del gruppo conosce come è 
configurata l’attrezzatura dei propri 
compagni d'immersione.

Obbiettivi e pianificazione 
dell’immersione 

Il metodo utilizzato per pianificare le 
immersioni deve essere semplice e 
utile. 

Ad esempio , la riserva di gas con cui 
dobbiamo risalire deve esser 
sufficiente da permettere a due 
subacquei di ritornare in superficie 

condividendo il gas e completando la  
decompressione, se necessaria.

L’uso di queste semplici regole 
aumentano il livello di comfort e di 
divertimento.

Esperienze d’immersione 

Tutti i corsi si concludono con 
immersioni di esperienza che 
permettendo di applicare gli 
insegnamenti ricevuti 

Divertimento 

In tutti i corsi promuoviamo il 
divertimento e lo spirito di 
aggregazione tipico della 
Subacquea.

Livelli d’Addestramento 

Ogni subacqueo viene addestrato 
usando le stesse rigorose norme di 
immersione. Questa conformità 
assicura a tutti i “ buddy ” UTD nel 
mondo di poter fare immersione 
insieme divertendosi in sicurezza.

Abilità in Acqua 

Questo è un corso di 
perfezionamento delle tecniche di 
base. 

Gli standard utilizzati sono di alto 
livello qualitativo ma comunque 
accessibili a tutti.

Il nostro obbiettivo và oltre la 
semplice istruzione/dimostrazione 
dell’esercizio; il coinvolgimento del 
subacqueo è a 360° così da ottenere 
responsabilità, sicurezza e 
competenza. 

ESSENTIAL TO TECH 
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Il corso Essential e’ la porta d’ingresso nel mondo della 
subacquea tecnica per tutti i subacquei brevettati ed è il 
prerequisito per tutti i corsi di specializzazione avanzati.

ARGOMENTI DEL CORSO

• Assetto - postura - trim 

• Pesata 

• Tecniche di propulsione 

• Attrezzatura e configurazione 

• Gestione del gas & Pianificazione 
delle immersioni 

• Procedure di sicurezza 

• Gestione delle rubinetterie 

• Gestioni delle principali emergenze 

• Gas impiegati in immersione 

• Consapevolezza situazionale in immersione e 
errore umano

• Concetto di Squadra 

Si prosegue nella strada della creazione di un “Thinking 
Diver” (Subacqueo pensante) e porta ad accresce la 
consapevolezza dell’ambiente subacqueo. Anche se 
prepara il subacqueo a più avanzati programmi di 
addestramento, l’allievo del corso Essential avrà modo di 
sviluppare un eccellente grado di abilità da usare in tutte 
le situazioni . 

Durata del corso Essential 

La durata del corso è di 4 giorni, consecutivi oppure 
suddiviso in due week-end. 

Il numero massimo di allievi per ogni corso è limitato a 3 
candidati. 
Il programma prevede le seguenti lezioni:
Lezioni di teoria : Minimo 10 ore svolte con sessioni in 
aula o on-line 

Lezioni di pratica in acqua: da 8 a 10 ore suddivise in 
diverse immersioni. 

La profondità massima del corso non dovrebbe superare 
i 18 metri. La miscela standard respirabile per il corso 
Aria o Nitrox 32%

Non è prevista decompressione.

Il numero massimo di partecipanti è di 3 persone

Costruire solide basi per un immersione sicura e divertente 
è il nostro principale obbiettivo
La maggior parte delle abilità subacquee fondamentali serviranno ovunque decidiamo di 
immergerci . I subacquei dovrebbero cercare di essere capaci di immergersi in tutti gli ambienti, 
dal lago al mare, dal fiume alla grotta.

Tutti i corsi vengono 
video registrati a fini 
educativi e i video 
vengono utilizzati 
per i debriefing. 

E’ prezioso e 
istruttivo poter  
visualizzare le 
proprie abilità in 
acqua.

Imparare a valutare 
se stessi è un 
importante step del 
corso.
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Requisiti
 
Minimo 18 anni di età

Aver completato il processo di 
registrazione allievo 

Essere in possesso di un 
brevetto Rec 1 o equivalente 
(brevetti avanzati) 

Essere capace di fare un 
percorso in apnea di almeno 15 
metri o dimostrare una 
donazione di aria in cui il sub 
senz’aria deve nuotare almeno 
15 metri per arrivare 
all’erogatore 

Essere capace di nuotare per 
almeno 300 metri in meno di 14 
minuti senza fermarsi oppure 
550 metri in 18 minuti con 
maschera e pinne senza 
fermarsi 

Tutti i partecipanti devono 
essere in grado di trainare un 
compagno completamente 
equipaggiato, in un ambiente 
d’immersione, per almeno 350 
metri in almeno 16 minuti 

Tutti i partecipanti dovrebbero 
saper effettuare le principali 
tecniche di salvamento 

PERCHE’ 
DOVREI FARE 
QUESTO 
CORSO ?
Può essere che tu voglia 
imparare qualcosa di nuovo 
(come la configurazione DIR) o 
che tu voglia migliorare la tua 
sicurezza imparando a fare un 
esercizio di condivisione d’aria 
mantenendo una posizione 
orizzontale mentre risali in 
acqua libera. 

O semplicemente vuoi 
perfezionare le tue tecnica 
subacquea.

Non importa quale sia la tua 
motivazione, in questo corso 
tu sarai introdotto nel mondo 
della subacquea tecnica. 

Imparerai a rimanere sospeso 
immobile, a spostarti avanti ed 
indietro, girarti senza sollevare 
sedimenti. Imparerai a condividere 
il gas con il tuo compagno in un 
modo ragionevole ed efficiente. 

Imparerai a risalire mantenendo 
un assetto ottimale, fare le 
fermate appropriate mentre lanci il 
pallone e anche l’utilizzo di una 
bombola decompressiva. 

Durante le lezioni i subacquei 
tecnici hanno bisogno di sapere 
quale gas scegliere e perché, 
come programmare 
un’immersione ( incluse le 
tecniche di decompressione), 
come configurare la propria  
attrezzatura e come assicurarsi 
che tutti si divertano.

Il corso Essential non è fatto 
per sfoggiare l’attrezzatura 
più innovativa o per farti 
passare velocemente al 
corso successivo. 

Si tratta invece di sviluppare 
le abilità che miglioreranno 
sensibilmente la qualità  delle 
tue immersioni e, quindi, 
spingerti nel mondo 
dell’esplorazione. 

Se questo ti sembra più di 
quanto avevi in mente o se 
sei insicuro nei riguardi della 
tua preparazione contattaci

Relitto del Nasim
Isola di Giannutri 


