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!! ATTENZIONE !! 
leggere completamente 

 

Questo manuale contenente gli Standards di immersione è un ausilio didattico. 

Deve essere impiegato solo ed esclusivamente come riferimento per le 

immersioni durante un corso diretto da un istruttore subacqueo UTRtek Correctly 

Level in Stato Attivo di insegnamento oppure per tutte le immersioni successive 

all’ottenimento del Brevetto UTRtek Correctly Level. 

 

L’immersione subacquea presenta alcuni rischi. Anche seguendo 

rigorosamente gli Standards e le tecniche d’immersione riportate e insegnate nel 

nostro sistema didattico, esistono potenziali rischi di patologie da 

decompressione, tossicità dei gas respirati, barotraumi, e lesioni 

tipicamente collegate alle immersioni subacquee con autorespiratori. 

Nel caso in cui lo studente non sia completamente cosciente di tali rischi 

e/o non accetta la totale e propria responsabilità di essi, deve rinunciare al 

Corso di formazione teorico/pratica UTRtek. 

 
UTRtek UK LtD – Underwater Technical Research Tek Diving e gli autori declinano ogni responsabilità 

per perdite o danni subiti da terze persone derivanti dall’impiego di questi Standards 
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UTRtek UK Ltd – Agenzia Internazionale di Certificazioni Subacquee utilizza i 

marchi sottostanti e certifica attraverso i propri Istruttori, vari livelli di 

addestramento contraddistinti da tre iter didattici: Training, Correctly e DIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 
 
                                            
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Logo dell’Agenzia Didattica UTRtek UK Ltd - Commerciale 
Tutti gli Istruttori UTRtek – Technical Correctly Diving, possono 
comunque utilizzare questo logo. 
Con questo logo viene identificato l’Iter Didattico settore Tecnico, 
Cave, Rebreather  e settore Correctly.   

Logo UTR - Iter Training 
Tutti gli Istruttori possono utilizzare questo logo. 
Con questo logo viene identificato l’Iter Didattico Ricreativo che 
prevede una configurazione Standard anche se l’Istruttore UTR 
sensibilizzerà il Candidato Allievo verso una configurazione 
Hogarthiana. Tutte le specialità appartengono a questo Iter. 

 

Logo UTRtek - Iter Technical Correctly 
Solo gli Istruttori UTRtek che hanno fatto il corso Istruttore 
Technical Correctly o superiore possono utilizzare questo logo. 
Con questo logo viene identificato tutto l’Iter Didattico Tecnico.  
Solo gli Istruttori Technical Correctly Instructor possono certificare 
programmi REC con questo logo. 

 

 

 

Logo Technical Correctly & Trained to DIR procedures 
Solo gli Istruttori e Diver che hanno effettuato il corso 
Trained to DIR procedures, avranno le Certificazioni 
identificate anche con questo logo. 
Gli Istruttori che detengono questo logo potranno 
preparare e addestrare i Candidati Allievi per una 
valutazione finale all’Iter UTRtek DIR - Doing It Right. 

Logo UTRtek DIR  -  Doing It Right 
Gli Istruttori e Diver che hanno le Certificazioni identificate con 
questo logo hanno superato la valutazione UTRtek DIR. 
Le valutazioni sono fatte esclusivamente da una C.T. Tecnica 
presieduta dal Director UTRtek DIR ( Leonardo Zillo Monte Xillo ) a 
cui parteciper{ l’Istruttore Tech. Correctly & T.D.P. che ha 
effettuato l’addestramento del Candidato Allievo. 

 

 

 

Logo che identifica l’affiliazione UTRtek – CMAS CDC 
Solo gli Istruttori che hanno fatto la transazione alla 
CMAS CDC possono utilizzare questo logo. 
Con questo logo non viene identificato l’Iter Didattico: 
occorre aggiungere l’iter di riferimento.   

 

W.S.E. – World Submarine Exploration 
Solo gli Istruttori & Divers che hanno ottenuto la Certificazione 
Professional Trimix possono utilizzare questo logo dopo aver fatto 
richiesta di inserimento nei vari Team. 
I vari Team W.S.E. si identificano in: 
Team W.S.E. in C.A.        Team W.S.E. in ECCR        Team W.S.E. in pSCR   



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 5 
 

Underwater Technical Research è nata nel 

Gennaio 2001 come Associazione Subacquea e 

trasformata nel 2010 in una società di capitali con 

la denominazione UTRtek UK Ltd. 

La costituzione di UTRtek Limited nel Regno Unito 

consente di svolgere un’attività commerciale 

dotandosi dello strumento ( società ) ritenuto più 

confacente al proprio progetto aziendale; tale 

opportunità è, in ambito UE, legittimata dai 

principi cardine del diritto comunitario.  

Essendo una società di diritto inglese, UTRtek UK 

Ltd usufruisce dei vantaggi in termini 

amministrativi e burocratici oltre alla flessibilità e 

praticità della “governance” tipica di una società 

di capitali di diritto anglosassone, pur esercitando 

l’attività principale in Italia e in altri paesi UE.  

In base alle direttive comunitarie, UTRtek UK Ltd 

(società di diritto inglese) può operare in Italia 

tramite una stabile organizzazione    ( Filiale/Sede 

Legale Italiana, P.za 4 Novembre 20124 MILANO ) 

purché rispetti tutte le formalità di iscrizione ( 

Iscr. Registro Imprese MI 1977009, Partita Iva IT 

07710920963 ) e dichiari interamente il reddito 

prodotto in Italia, al fisco italiano.  

Inoltre, le società “Limited by shares” hanno la 

possibilità di operare in tutti gli stati comunitari 

tramite filiali locali, ovvero creando stabili 

organizzazioni in tutte le nazioni; da qui il 

progetto delle European UTRtek Agency.  

Il logo commerciale che identifica UTRtek Ltd, 

come tutti gli altri loghi usati da UTRtek, sono 

registrati al Copyright House di Londra. 

Oggi un’ Agenzia di Certificazioni Subacquee dalle 

caratteristiche uniche in tutto il mondo: UTRtek 

UK Ltd certifica livelli di addestramento 

contraddistinti da tre marchi: 

1) Livello Training  – UTR Underwater 

Training Research, con marchio fondato e 

registrato nel febbraio 2001 

     Recreational Diving      

  

2) Livello Technical Correctly – Underwater 

Technical Research, con marchio fondato e 

registrato nel Dicembre 2008  
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3)  Livello UTRtek-DIR – Underwater 

Technical   Research 

           con marchio fondato e registrato nel 2013 

           Percorso didattico UTRtek DIR che abbraccia   

           l'assoluta ortodossia del sistema   DIR 

 

Nel 2013 il Presidente UTRtek Massimo Barnini 

raggruppa i propri marchi e li inserisce in una 

unica Agenzia didattica, lasciando comunque ai 

propri Istruttori e alle proprie certificazioni 

l’identificazione con il marchio di origine.  

 

La costituzione di UTRtek UK Ltd nasce 

dall’esigenza di creare una Agenzia Subacquea 

che in proiezione futura attui sin dai primi passi, e 

pertanto dal primo livello diver, la filosofia 

Correctly Diving System.  

 

UTRtek UK Ltd è composta da una fascia di 

Recreational & Technical Instructors che si 

identificano esclusivamente in una subacquea che 

ha come obiettivo la consapevolezza situazionale. 

 

Questa esigenza nasce dalla necessità di 

intraprendere Corsi Rec, Tecnici e Cave  seguendo 

solo ed esclusivamente tecniche e procedure 

inserite nel contesto Correctly Diving System, DIR 

System e DIR Equipment only. 

 

UTRtek UK Ltd promuove immersioni a miscele 

nitrox e trimix, in circuito aperto e con utilizzo di 

Rebreather, recreational Diving  Technical Diving 

e Cave Diving. 

Grazie alle tecniche avanzate sommate a un 

programma di addestramento accurato e 

sequenzialmente logico, in poco tempo è 

diventata un punto di riferimento per tutti i 

subacquei amanti delle immersioni profonde e/o 

estreme. 

L’ingresso nel settore delle immersioni definite 

Recreational Diving ha creato di fatto la prima 

Didattica Subacquea Italiana i cui programmi 

prevedono tutte le principali attività subacquee a 

livello Diver e Instructor:  

 

 Recreational Diving  

 Technical Diving  

 Cave Diving  

 Rebreather pSCR & ECCR Diving  
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UTRtek UK Ltd ha anticipato numerose Didattiche 

Mondiali ma non solo; UTRtek UK Ltd dispone di 

conoscenze e conseguentemente di programmi di 

addestramento estremamente evoluti e più 

moderni.  

Le conoscenze non sono però sufficienti a formare 

ottimi subacquei se non sono supportate da 

programmi didattici dello stesso livello.  

Istruttori subacquei professionisti con esperienza 

decennale notoriamente stimati nell’ambito delle 

immersioni subacquee costituiscono la 

Commissione Tecnica, formando e 

supervisionando gli iter didattici nella loro comple-

tezza e cioè dai palinsesti, agli esercizi, agli esami 

teorici e pratici, alla stesura dei manuali e degli 

ausili didattici interattivi e multimediali.  

UTRtek significa Underwater Technical Research, 

Ricerca dell’Addestramento Subacqueo dove per 

Technical deve logicamente intendersi l’obiettivo 

prefissato della ricerca e lo sviluppo delle tecniche 

di insegnamento per la formazione di subacquei.  

Nel significato del termine Research vi sono 

compresi anche quelli di sfida e di 

consapevolezza. Sfida in quanto trattasi di un 

obiettivo tendente alla massima qualità 

realizzabile, e consapevolezza in quanto essendo 

per sua natura la perfezione un’entità utopistica, 

UTRtek è consapevole che ciò che è competitivo 

oggi può essere obsoleto il giorno successivo e 

conseguentemente la Research non può non 

essere no-stop.  

Gli studenti principianti che si avvicinano alla 

subacquea per la prima volta non conoscono le 

differenze esistenti tra un metodo e l’altro, tra 

una Didattica e l’altra.  

Essi, come tu che leggi, sono attratti dal desiderio 

di imparare a immergersi, di conoscere le 

meraviglie del mondo sommerso, ma non possono 

conoscere quello dei background didattici e delle 

loro differenze, che sono molte.  

Occorre tempo, non molto, e lo studente una 

volta capace di valutare indipendentemente quelle 

differenze, sarà intimamente compiaciuto di 

possedere una scuba-card UTRtek - Underwater 

Technical Research.  

 

Massimo Barnini – Presidente  UTRtek UK Ltd 
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UTRtek UK Ltd – International TEK Correctly Diving Standards 

    Guida Standards Ufficiale per Istruttori Subacquei UTRtek Correctly Level. 

 Tutti i diritti riservati - Vietata ogni forma di riproduzione. 

Versione Gennaio 2015 

All Standards in Copyright House Company registered 
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Introduzione 
 
UTRtek UK Ltd è l’acronimo di Underwater Technical 

Research – Tek Diving. 

La traduzione letterale indica gli obiettivi UTRtek. 

UTRtek è una Organizzazione che ha nello sviluppo e 

nella ricerca scientifica dell’addestramento subacqueo 

il suo obiettivo primario. 

È la risultante di una necessità. Una necessità 

espressa da una specifica fascia d’Istruttori 

nell’identificarsi in una Organizzazione dove la 

meritocrazia ha un ruolo di assoluto rilievo.  

Le caratteristiche meritocratiche sono palesemente 

azioni ostative alla diffusione in quanto esse 

conducono alla selezione, tuttavia la filosofia 

meritocratica conduce innegabilmente ai massimi 

livelli di qualità. 

Il corretto equilibrio tra meritocrazia e formazione 

tecnica dello studente rappresenta un enigma 

didattico di ampio spessore del quale Underwater 

Technical Research è consapevole. Underwater 

Technical Research è anche consapevole di come le 

immersioni subacquee si svolgano in un ambiente 

straordinario, dove le abilità tecniche e psicologiche 

del subacqueo rappresentano le basi essenziali della 

sicurezza. È anche in base a queste considerazioni che 

UTRtek ha inserito la Valutazione Psico/Attitudinale 

come requisito vincolante per il rilascio di qualsiasi 

brevetto, di conseguenza UTRtek rilascia certificazioni 

applicando accurate valutazioni tecniche ed etiche. Il 

metodo di insegnamento UTRtek si basa su di un 

sistema dove le materie di addestramento sono 

calibrate in ogni corso. Nei programmi è curata la 

sequenza logica degli argomenti, la ripetitività  e il 

dosaggio dei contenuti, che rappresentano 

storicamente le maggiori difficoltà negli organigrammi 

didattici. Lo Staff Tecnico è composto da istruttori, 

professionisti e medici iperbarici di comprovata 

esperienza. Membri fondatori UTRtek hanno 

partecipato quali subacquei di sicurezza in alta 

profondità in numerosi record del mondo di 

immersione profonda, sono consulenti di prestigiose 

testate e didattiche del settore, e vantano 

un’emblematica esperienza decennale 

nell’addestramento subacqueo professionistico. La 

sinergia di tali non comuni caratteristiche è confluita 

nelle attività UTRtek. I programmi di insegnamento 

UTRtek hanno la prerogativa dell’evoluzione costante 

in modo da fornire agli Istruttori, ai Trainers e 

soprattutto ai Diversi sussidi più avanzati e aggiornati. 

La risultante finale di quanto sopra esposto indica 

UTRtek quale indiscusso sinonimo di Qualità 

Professionale.  
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Obiettivi UTRtek UK Ltd 

 

1. Stabilire ed evolvere norme per l’insegnamento delle 

tecniche di immersione subacquea. 

2. Promuovere le immersioni con miscele sintetiche di 

respirazione. 

3. Promuovere e diffondere nuovi sviluppi e risultati della 

ricerca medico scientifica e tecnologica inerenti le attività 

subacquee. 

4. Evolvere la linea etico/professionale degli istruttori 

subacquei. 

5. Organizzare manifestazioni pubbliche su temi legati 

all’ambiente sommerso. 

6. Coordinarsi con le altre organizzazioni didattiche in 

riferimento ai programmi di addestramento e di sicurezza in 

acqua. 

7. Applicare un efficace Controllo di Qualità. 

8. Rappresentare un riferimento positivo per la Didattica 

Subacquea. 
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La Technical Committee ( Commissione Tecnica ) di UTRtek UK Ltd è un gruppo di 

lavoro, formato da Istruttori Tecnici UTRtek, che con la loro esperienza, capacità e 

impegno, collaborano al fine di migliorare sempre più la qualità dell’Agenzia.  

 

La decisione di creare questo gruppo di lavoro, è stata presa dopo una lunga e 

meticolosa riflessione sull’operato degli Istruttori, sull’evoluzione della subacquea Rec 

e Tek avvenuta in questi anni e sul forte sviluppo in territorio nazionale della 

didattica UTRtek che ad oggi può essere fiera e vantarsi di questo risultato ottenuto.  

La Technical Committee porta senza dubbio un aumento della qualità della didattica 

stessa e di tutti i suoi Istruttori che, oltre ad un ulteriore aumento di prestigio, 

godranno anche di una maggior professionalità e di moderni programmi di 

addestramento individuati tra i più all’avanguardia del mercato Italiano nonché 

Europeo.  

UTRtek UK Ltd è una didattica giovane, nata nel 2001, che ha comunque in se il 

progetto di “innovazione continua”: è per questo che UTRtek non rimane fossilizzata 

su concetti di immersione obsoleti e tecniche antiquate per l’esigente richiesta di 

mercato che abbiamo oggi nel 2014.  

 

La valutazione dei Membri UTRtek che formano la Technical Committee UTRtek è 

stata effettuata in base a questi concetti:  

 

 La richiesta del singolo Membro che intende essere “valutato” per far parte 

della Technical Committee.  

 La certificazione Professionale UTRtek posseduta.  

 La quantità del lavoro svolto dalla data del rilascio della certificazione 

Istruttore UTRtek ad oggi.  

 La tipologia dell’attività da Istruttore 

 La regione di appartenenza dell’Istruttore UTRtek. 

 La quantità e esperienza di immersioni tecniche effettuate. 
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UTRtek UK Ltd - ITALIAN Agency 

Underwater Technical Research 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sede Legale Italiana: Piazza IV Novembre, n°4   20124  MILANO – Italy 

www.utrtek.it 
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L’Istruttore in UTRtek UK Ltd. 

 

È consuetudine nella descrizione dell’Istruttore 

appartenente alla propria Organizzazione Didattica, 

indicarne le qualità etiche e tecniche, solitamente 

d’inconsueto spessore professionale. In tali 

circostanze si può notare una ripetitività dei 

superlativi assoluti che abitualmente tendono a diluire 

la credibilità. Questo particolare aspetto rappresenta 

un capitolo del quale Underwater Technical Research 

ben conosce le pagine, le origini, le sfumature, ma 

soprattutto le risultanti, per cui la figura degli 

istruttori Underwater Technical Research  deve essere 

focalizzata nitidamente, senza superlativi.  

 

L’Istruttore UTRtek non è un istruttore, è qualcosa di 

più. Se così non fosse, non esisterebbe UTRtek. È noto 

che Istruttore è colui che insegna una disciplina. 

L’Istruttore UTRtek insegna con la consapevolezza che 

la continua evoluzione della scienza e della tecnologia 

impongono una costante attenzione e aggiornamento. 

La sicurezza si snoda lungo il percorso delle 

conoscenze, degli aggiornamenti, dei mutamenti e 

anche delle correzioni ma, soprattutto, si materializza 

con l’esempio. L’Istruttore UTRtek è conscio di come il 

proprio esempio di subacqueo, e quindi non soltanto 

di opinion leader, sia il miglior strumento di rafforza-

mento e di convalida dei propri insegnamenti. Tutto 

questo non può materializzarsi muovendosi 

rigidamente all’internodi dogmi tecnici o con la 

chirurgica applicazione degli Standard. Il rispetto degli 

Standard è solo una fase importante del proprio 

mandato di Istruttore.  

 

L’Istruttore UTRtek è un istruttore in continua 

evoluzione, consapevole che ogni sua lezione, ogni 

sua immersione e ogni suo comportamento possono e 

debbono essere migliorati, ecco spiegato il motivo di 

Research. L’Istruttore UTRtek è un istruttore nel quale 

è attivo il senso costruttivo di autocritica, è un 

istruttore che osserva i suoi studenti come persone 

che hanno affidato a lui la propria educazione 

subacquea ma prima di tutto ciò, hanno affidato a lui 

la propria incolumità personale fisica e psichica. 

L’Istruttore UTRtek è un esempio di abilità tecniche, di 

prevenzione, di rispetto per l’ambiente che lo 

circonda, di tolleranza, maestro nelle im-mersioni 

subacquee e nei rapporti con i propri simili, colleghi 

compresi. Queste caratteristiche sono presenti anche 

all’esterno di UTRtek. Underwater Technical Research 

ne ha fatto materia di studio e di Ricerca. 
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UTRtek UK Ltd – CDC CMAS 
 

In data 29.04.2010 UTRtek UK Ltd – Agenzia Italiana – si è affiliata alla CMAS-CDC 

e pertanto, previa autorizzazione della Segreteria ed una transazione diretta dai 

Trainers autorizzati, gli Istruttori attivi possono fare un cross-over dei propri brevetti   

a CMAS CDC Italia. 

 

Brevetti Istruttore CMAS Internazionali ( CMAS fronte/retro ) equivalenti a quelli 

posseduti in UTRtek UK Ltd ( Transazione possibile solo previo acquisizione di tutte le 

certificazioni consecutive indicate nell’organigramma, escluse quelle CMAS di 

qualsiasi Federazione, già possedute) sia REC, TEK, CAVE, REBREATHER e APNEA. 

Validità Brevetto 5 anni, reso in stato attivo annualmente con la sola ed unica quota 

annuale di Istruttore UTRtek UK Ltd.  

Obbligatoria la partecipazione agli aggiornamenti  

Dopo 5 anni sarà possibile effettuare l’aggiornamento e rinnovarlo di ulteriori 5 anni 

attraverso il pagamento della quota di affiliazione alla CMAS CDC Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Istruttori UTRtek UK Ltd che avranno effettuato la transazione con la CDC-CMAS 

Italia potranno poi emettere, oltre ai Brevetti livello Training o livello Technical 

Correctly, in base alla propria abilitazione, anche i rispettivi Brevetti livello Diver 

CMAS-CDC/UTRtek sia di livello Training che di livello Technical Correctly ( vale a 

dire brevetti double-face dove da una parte è CMAS e dall’altra è UTRtek UK Ltd – 

CMAS CDC Italia). 

 

La certificazione CMAS CDC / UTRtek non paga il rinnovo annuale – Il rinnovo 

annuale è compreso nello Stato Attivo di insegnamento relativo al brevetto Istruttore 

UTRtek. Alla scadenza del Brevetto M1/M2 e/o M3 dovrà essere acquistato il nuovo 

Brevetto valido per ulteriori 5 anni. 

Una volta effettuata la Transazione UTRtek – CMAS CDC, oppure contestualmente 

alla Transazione, l’Istruttore potrà richiedere anche i brevetti Istruttori di specialità 

CMAS INTERNAZIONALI equivalenti a quelli posseduti ( Trimix, Cave, Rebreather, 

Blender, Apnea ..) direttamente alla Segreteria UTRtek.  
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Nuovi Iter Didattici  
UTRtek Technical Diving – Correctly Level 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITER DIDATTICO Livello CORRECTLY 
 
La costituzione di UTRtek nasce dall’esigenza di creare un'Agenzia Subacquea che in 

proiezione futura attui sin dai primi passi, e pertanto dal primo livello diver, la 

filosofia Correctly Diving System.  

 

Questa esigenza nasce dalla necessità di intraprendere Corsi Rec, Tecnici e Cave 

seguendo solo ed esclusivamente tecniche e procedure inserite nel contesto 

TECHNICAL CORRECTLY Diving System - DIR Equipment only.  

 

Tutti gli Istruttori subacquei in stato attivo di qualsiasi didattica riconosciuta, possono 

diventare Memberships UTRtek, a seguito di un cross-over a livello professionale e 

attraverso valutazioni teoriche e pratiche, purché inseriti totalmente nella filosofia di 

immersione CORRECTLY DIVING System.  

 

UTRtek propone un organigramma Corsi Diver, Instructor e Trainer unico e 

personale; un iter didattico all’avanguardia con standard e procedure basate sulla 

filosofia del Sistema Technical Correctly Diving. 
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   Attrezzatura obbligatoria del Technical Correctly Diver e/o Instructor 

 
Maschera: una maschera con un piccolo volume interno riduce la resistenza 

idrodinamica e richiede un minimo sforzo per lo svuotamento. Consigliata maschera 

monolente.  

 
Cinghiolo della maschera: robusto e resistente alla rottura, offre maggiore 

confort al subacqueo in quanto è regolato sulla propria testa.  

 
Erogatore Primario: erogatore di ottima qualità che viene ceduto al subacqueo 

in emergenza.  

 
Frusta lunga: La frusta lunga permette di condividere l'aria con il compagno in 

caso di emergenza con una semplicità disarmante. La frusta lunga che alimenta 

l'erogatore primario deve sempre arrivare dal lato destro del subacqueo.  

 
Erogatore di Backup: erogatore di ottima qualità che il subacqueo utilizza come 

riserva in caso di rottura del primario o in caso di emergenza del compagno. Si tiene 

con apposito elastico al collo. 

 

Collarino per erogatore secondario: disegnato per mantenere l'erogatore 

secondario in posizione di facile accesso (dovrebbe essere raggiungibile anche senza 

l'aiuto delle mani).  

 

Frusta corta: la frusta deve essere di lunghezza sufficiente per permettere una 

respirazione agevole, ma non troppo lunga da creare resistenza o aggrovigliamenti e 

non sporgere dalla spalla destra.  

 
Frusta manometro: di lunghezza appropriata, deve consentire al subacqueo una 

facile lettura (dopo averlo sganciato dal D-Ring). Non deve fluttuare creando rischio 

per il subacqueo di impigliarsi.  

 
Manometro: di qualità, in metallo cromato, con cassa girevole, di facile lettura ed 

affidabile.  

 
Piastra ed imbracatura: disegnate per adattarsi perfettamente al subacqueo, 

favorire un agevole controllo d'assetto ed evitare resistenza fluidodinamica.  

 
Imbracatura-Sottocavallo: regolato su misura al subacqueo, ospita due anelli 

D-Ring. Uno funge da aggancio per lo scooter subacqueo (a questo anello il 

subacqueo non dovrebbe agganciare nessun altro oggetto, poiché risulterebbe troppo 

basso rispetto alla sagoma del subacqueo). L'altro anello, posteriore e prossimo alla 

piastra, funge da aggancio per altra attrezzatura (bombole di stage, altro scooter). Il 

sottocavallo ha anche la funzione di mantenere l'equilibratore d'assetto in posizione 

ed evita che questo si distacchi dal corpo fluttuando ed aumentando la resistenza.  

 
D-Ring: 2 sul petto, 1 sul fianco sx all'altezza del bacino, 2 sul sottocavallo, 

davanti e dietro: totale 5  

 
Equilibratore d'assetto: Può differire la dimensione a seconda del tipo di 

immersione. Deve avere un volume sufficiente per permettere il galleggiamento della 

sola attrezzatura in superficie. Obbligatorio il sacco senza elastici e mono-sacco. 

 
Sistema di gonfiaggio: sufficientemente accessibile ma tale da non creare 

aggrovigliamenti o aumento di resistenza.  
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Tubo corrugato: dovrebbe essere lungo sufficientemente da non interferire con 

la testa del subacqueo e permettere il gonfiaggio contemporaneo della muta stagna. 

Ma non troppo lungo da incrementare la resistenza idrodinamica.  

 
Coltello: collocato in posizione ventrale a sinistra dell'imbrago, accessibile con 

entrambe le mani.  

 

Bombole: Bibombola in acciaio per il back gas e bombole in alluminio per la 

decompressione ( solo S80 e S40 ). Vedi tabella Bombole. 

 

Manopole: di gomma, per evitare la rottura, dovrebbero essere completamente 

in posizione aperta.  

 

Valvole: una per ogni bottiglia del Bibombola ed una centrale del manifold. Il 

sistema Bibombola con bombole collegate mediante il manifold è obbligatorio per 

motivi di sicurezza e ridondanza.  

 

O-Ring: tutte le guarnizioni delle valvole e del manifold sono ridondanti.  

 
Illuminatore primario: testa illuminante separata, con batteria nel canister 

montato sul fianco destro del subacqueo. Maniglia Godman per permettere di 

illuminare lasciando la mano libera.  

 

Testa illuminante primaria con maniglia Godman: maneggiabile 

semplicemente con una mano sola, lasciando libera la mano stessa di operare altra 

attrezzatura.  

 

Torcia di Backup: disposta in posizione ottimale da ridurre la resistenza e 

raggiungibile ed attuabile semplicemente con una mano sola.  

 

Muta Stagna: necessaria per permettere al subacqueo una immersione 

confortevole termicamente. La muta deve permettere agevoli movimenti in acqua. 

Consigliata una muta in trilaminato.  

 
Cappuccio: necessario per il comfort termico del subacqueo.  

 
Tasche: due tasche, una per lato, montate sulle gambe della muta stagna. La 

tasca destra è in genere la tasca contenente la maschera di riserva, il wetnote, lo 

spool. La tasca sinistra è la tasca di sicurezza, contenente gli oggetti ridondanti, 

pallone, spool, ecc.  

 
Pee-valve: permette al subacqueo di urinare durante l'immersione per mezzo di 

un catetere e condom in lattice.  

 
Pallone di segnalazione: alloggiato nella tasca della Muta Stagna insieme e 

collegato allo spool da 24 Mt con moschettone doppia luce inox. 

 
Pallone di sollevamento: alloggiato nella tasca porta-pallone sulla schiena del 

subacqueo. Il pallone serve come segnalazione. Potrebbe essere necessario 

specialmente per coloro che hanno uno scooter subacqueo.  

 
Reel e spool: il reel è agganciato all'anello posteriore del sottocavallo. Lo spool è 

collocato nella tasca destra della muta, mentre nella tasca sinistra è consigliabile 

alloggiare uno spool di backup.  

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 19 
 

Profondimetro e timer: montati sui polsi, in genere con due cinturini in corda 

elastica separati, molto affidabili e di facile utilizzo.  

 

Bussola: montata sul polso, in genere con due cinturini in corda elastica separati, 

molto affidabili e di facile utilizzo.  

 
Pinne: non devono avere ganci in plastica che possono essere un facile punto di 

rottura. Si utilizza in genere un cinghiolo in gomma o meglio una molla elastica in 

acciao inox. Le pinne ideali sono ricavate da un unico stampo in gomma, negative in 

acqua.  

Attrezzatura obbligatoria - Bombole 
per l’Istruttore Technical Correctly UTRtek 

 

Tabella quantità minima di bombole per i corsi UTRtek Correctly 

Corso UTRtek  Back Gas  Stage  

Recreational Correctly Instructor 

UP- Grade Manifold 

UP-Grade Stage 

Mono 15 

Bibo 7+7 

- 

NO 

NO 

SI – 1 Stage 

Technical Correctly Instructor 

UP-Grade Stage 
Bibo 12+12 

NO 

SI - 2 Stage 

Tek Air Instructor Bibo 12+12 
1 Stage S80 

1 Stage S40  

Tek 1 Trimix Instructor Bibo 12+12 
1 Stage S80 

1 Stage S40 

Tek 2 Trimix Instructor Bibo 12+12 
1 Stage S80 

1 Stage S40 

Tek 3 Trimix Instructor 
Bibo 12+12 

Bibo 18+18 

1 Stage S80 

1 Stage S80 

1 Stage S40 

Professional Trimix Instructor 
Bibo 18+18 

Bibo 20+20 

1 Stage S80 

1 Stage S80 

1 Stage S80 

1 Stage S80 

1 Stage S40 

 
Erogatore Stage: Il gruppo completo prevede: Primo stadio DIN a torretta 

girevole, secondo stadio con frusta LP cm 100, Frusta cm 15/20 per manometro 

legato sul primo stadio ( in modo anti-urto )  

 
Imbraco Stage: L’imbraco deve essere in cordino a misura con fascetta inox 

rivestita in tessuto. I due moschettoni devono essere inox del tipo standardizzato. La 

stage deve essere dotata di n° 2 elastici appositi per tenere la frusta dell’erogatore. 

Le M.O.D. devono essere applicate rigorosamente su tutte le stage, sia dal lato 

esterno che interno: obbligatoria la targhetta analisi gas.   
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Attrezzatura obbligatoria del Recreational Correctly Diver e/o Instructor 
 
L’attrezzatura del Recreational Correctly Diver e/o Instructor differisce da 

quella Tecnica, solo nella bombola di back-gas.  
 

In effetti la Recreational Correctly può essere intrapresa anche con un 
mono-bombola: sulle certificazioni rilasciate agli Istruttori e Allievi ci 

saranno evidenziati gli Up-Grade che identificheranno se il Brevetto abilita 
all’uso del Bi-bombola oppure no. 

 
Di conseguenza all’utilizzo del mono-bombola, anche il Jacket dovrà avere 

un sacco ridotto e adatto alla bombola utilizzata e la configurazione 
erogatori potrà essere utilizzata sia sistema Octupus che con doppio 

erogatore; tutto assemblato rigorosamente in configurazione Hogarthiana. 
 
I monobombola utilizzati con sistema Octopus dovranno avere una 

rubinetteria mono-attacco.  
 

La Recreational Correctly Diving può essere effettuata anche senza i 3 Up-
Grade: Dry Suit, Lamp e Manifold. Questi Up-Grade diventeranno 

obbligatori solo nel momento in cui il Candidato Allievo o Istruttore vuol 
inserirsi nell’iter Technical Correctly. 
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Corso Recreational Correctly Instructor UTRtek  
Requisito Obbligatorio per Cross Over Istruttori nella Recreational Correctly Diving 

UTRtek  

 

Obiettivi del corso  

Corso teorico-pratico strutturato per addestrare lo studente a gestire l’attrezzatura 

tecnica in immersione con concrete capacità di padronanza ed avere una precisa 

visione di un corretto assemblamento. La formazione di un’attrezzatura 

standardizzata realizzerà il punto di forza basato su sicurezza e idrodinamicità, in 

modo da poter usare una configurazione ottimale per le immersioni ricreative.  

 

I concetti trattati durante il corso sono i seguenti:  
Assetto - postura - trim  

Pesata  

Tecniche di propulsione  

Attrezzatura nei minimi particolari  

Gestione del gas  

Pianificazione delle immersioni  

Procedure di sicurezza  

Possibili esaurimenti del gas  

Gas impiegati in immersione  

Consapevolezza in immersione  

 

Lavoro su procedure di assetto, procedure di squadra/team, esaurimento gas, risalite 

e lancio dei palloni di segnalazione ....  

 

Requisiti Minimi di accesso  

Brevetto Istruttore UTRtek o brevetti similari di agenzie subacquee riconosciute 

Recreational Correctly Diver  

Certificato medico in termini di validità e 18 anni di età  

Attrezzatura personale completa: vedi tabella attrezzatura Correctly 

 

Programma e Durata del Corso  

Il corso dura 4 giorni, consecutivi oppure suddiviso in due week-end. Il numero 

massimo di allievi per ogni corso è limitato a 4 candidati.  

Il programma prevede le seguenti lezioni:  

Lezioni di teoria e micro-lezioni: Minimo 20 ore svolte con varie sessioni in aula.  

Lezioni di pratica in acqua: da 6 a 8 ore suddivise in diverse immersioni.  

Il Candidato Allievo deve organizzare una squadra di almeno 2 Candidati Diver per 

effettuare il corso Istruttori.  

 

Esecuzioni immersioni  

La profondità standard delle immersioni è di 6 metri  

Ci saranno prove di risalita in emergenza da una profondità di 18 metri.  

 

Miscela standard respirabile per il corso:  

Aria o Nitrox fino al 32% di ossigeno ( solo se brevettati Nitrox ).  

La massima profondità prevista è limitata a 15 metri. Non è prevista 

decompressione.  
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Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/3 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e del 

mare o lago.  

Si possono portare n° 4 Allievi in acqua se l’Istruttore sarà accompagnato da un 

Assistant Instructor UTRtek.  

 

Le immersioni saranno svolte su campo scuola sagolato.  

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola una 

linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, sorrette da 

2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in squadra/team, 

sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto dalle spiegazioni 

teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua.  

 

Up Grade Equipment del Recreational Correctly Diving  

Gli Up-Grade sono stati studiati in modo da trasmettere “ trattamenti confezionati ” 

su misura, adattando la metodologia alle specifiche caratteristiche soggettive di ogni 

Divers. Significa selezionare progressivamente le tecniche più appropriate nel 

migliore interesse del subacqueo.  

Una modalità d'intervento sartoriale sufficientemente flessibile e puntualmente 

personalizzata nei vari stadi evolutivi del percorso di cambiamento, tenendo conto dei 

livelli di esperienza e capacità.  

 

1) UP-Grade Lamp  

La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa  

illuminante.  

Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada che risulta 

essere parte importantissima ai fini della comunicazione.  

Il candidato allievo Istruttore  potrà decidere se affrontare o meno questo tipo di Up-

Grade.  

 

2) UP-Grade Dry Suite  

E’ possibile effettuare tale corso anche con la muta umida a seconda dei luoghi e 

situazioni.  

Si tiene a precisare il Recreational Correctly Diving non è un Corso di Muta Stagna.  

Il candidato allievo Istruttore potrà decidere se affrontare o meno questo tipo di Up-

Grade 

 

3) UP-Grade Manifold ( Riservato Technical Correctly Instructor ) 

L’UP-Grade abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie.  

E’ indispensabile per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale.  

Il candidato allievo Istruttore potrà decidere se affrontare o meno questo tipo di Up-

Grade 

 

4) Up-grade Stage 

Il Recreational Correctly Instructor può effettuare un UP-Grade PLUS 1  

E’ indispensabile una stage S80 o S40 in alluminio complete di erogatore  

Il candidato allievo Istruttore potrà decidere se affrontare o meno questo tipo di Up-

Grade. Obbligatorio per insegnare il REC 3 Correctly Diver. 

 

Stage Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit Recreational Correctly Instructor UTRtek 
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Corso Recreational Correctly Specialty Instructor UTRtek  
Requisito Obbligatorio per Cross Over Istruttori nella Recreational Correctly Diving 

UTRtek  

 
Requisiti Minimi di accesso  

Brevetto Istruttore Recreational Correctly Instructor 

 
Le specialità Recreational Obbligatorie per rilasciare le certificazioni 

UTRtek inserite nell’iter Recreational,sono le seguenti: 
 

 Recreational Correctly LAMP Instructor 

 Recreational Correctly DRY SUIT Instructor 

 Recreational Correcty STAGE Instructor 

 Recreational Correctly NITROX Instructor 

 Recreational Correctly HELITROX Instructor 

 Recreational Correctly ADV DECO DEEP Instructor 

 MNEMONIC DECO System Instructor 

 

Per certificare l’UP-Grade MANIFOLD è obbligatorio essere Certificati 
Technical Correctly Instructor. ( Questa certificazione comprende anche 

tutti gli Up-Grade ) 
 

Le specialità Recreational Obbligatorie per rilasciare le certificazioni 
UTRtek inserite nell’iter Recreational, sono le seguenti: 

 
REC 1 –  Corso standard REC 1 

Procedure Correctly system A 
 

REC 2 –  Corso standard REC 2 
Procedure Correctly system B 

       Nitrox Diver 
           Orientamento & Research and Recovery 
       Night Diver 

           
REC 3 –  Corso standard REC 3  

Procedure Correctly system C 
  Plus Stage 1 

  Helitrox Diver 
  ADV Deco Deep Diver 

  Mnemonic Deco System 1° Level 
   

REC 4 Corso standard REC 4 
  Assistant Instructor Program 

Stage di affiancamento a Istruttore  
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Corso Technical Correctly Instructor UTRtek  
Obbligatorio per l’iter tecnico  

Requisito Obbligatorio per Cross Over Istruttori nella Technical Diving UTRtek  

 

Obiettivi del corso  

Corso teorico-pratico strutturato per addestrare e valutare il Candidato Istruttore 

TCD ad insegnare ai propri studenti a gestire l’attrezzatura tecnica in immersione con 

concrete capacità di padronanza ed avere una precisa visione di un corretto 

assemblamento. Il candidato Istruttore UTRtek TCD dovrà insegnare che la 

formazione di un’attrezzatura standardizzata realizzerà il punto di forza basato su 

sicurezza e idrodinamicità, in modo da poter usare una configurazione ottimale per le 

immersioni ricreative che tecniche.  

 

I concetti trattati durante il corso sono i seguenti:  

Assetto - postura - trim  

Pesata  

Tecniche di propulsione  

Attrezzatura nei minimi particolari  

Gestione del gas  

Pianificazione delle immersioni  

Procedure di sicurezza  

Gestione delle rubinetterie  

Possibili esaurimenti del gas  

Gas impiegati in immersione  

Consapevolezza in immersione  

 

Lavoro su procedure di assetto, procedure di squadra/team, esaurimento gas, 

gestione rubinetti, risalite e lancio dei palloni di segnalazione ....  

 

Requisiti Minimi di accesso  

Brevetto Istruttore UTRtek o brevetti similari di agenzie subacquee riconosciute  

Certificato medico in termini di validità e 18 anni di età  

Attrezzatura personale completa: vedi tabella attrezzatura Correctly 

 

Programma e Durata del Corso  

Il corso dura 4 giorni, consecutivi oppure suddiviso in due week-end. Il numero 

massimo di allievi per ogni corso è limitato a 4 candidati.  

Il programma prevede le seguenti lezioni:  

Lezioni di teoria e micro-lezioni: Minimo 20 ore svolte con varie sessioni in aula.  

Lezioni di pratica in acqua: da 6 a 8 ore suddivise in diverse immersioni.  

 

Metodiche di certificazione 

Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso TCD Diver Level di 

almeno 2 Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, svolgerà il programma 

Teorico /Pratico 

 

Esecuzioni immersioni  

La profondità standard delle immersioni è di 6 metri  

Ci saranno prove di risalita in emergenza da una profondità di 18 metri.  

 

Miscela standard respirabile per il corso:  

Aria o Nitrox fino al 32% di ossigeno ( solo se brevettati Nitrox ).  

La massima profondità prevista è limitata a 15 metri. Non è prevista 

decompressione.  
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Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/3 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e del 

mare o lago.  

 

Le immersioni saranno svolte su campo scuola sagolato.  

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola una 

linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, sorrette da 

2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in squadra/team, 

sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto dalle spiegazioni 

teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua.  

 

Non è ammesso l’utilizzo del Mono Bombola.  
 

Technical Correctly Diving - UP GRADE PLUS 1, 2, 3, 4 e 5  
Gli Up-grade consacrano il candidato allievo all’abilitazione verso tutti i corsi tecnici. 

Sono state studiate Tecniche e Procedure che consentono la corretta e sicura 

gestione delle stage.  

Questi UP-Grade sono inseriti dal corso TEK Air eTEK 1 in poi.  

 

Gli Up Grade PLUS non sono stati inseriti come procedure da svolgere nel corso 

Technical Correctly Diver. 

Gli UP Grade PLUS saranno effettuati nei rispettivi Corsi tecnici UTRtek.  

 
• L’Up Grade PLUS 1 è inserito nel corso Trimix TEK 1  

• L’Up Grade PLUS 2 è inserito nel corso Trimix TEK 2 e/o TEK Air 

• L’Up Grade PLUS 3 è inserito nel corso Trimix TEK 3  

• L’Up Grade PLUS 4 e 5 sono inseriti nel corso ProfessionalTrimix  

 

E’ comunque possibile effettuare l’up-Grade Stage PLUS 1 di seguito al corso 

Istruttori Technical Correctly, per poter effettuare ai Diver questo tipo di UP-Grade 

anche senza essere un Istruttore Technical Diving. 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit Technical Correctly Instructor UTRtek 
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NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI    

TEK AIR – Extended Range Instructor  

 

Il grado di brevetto Tek AIR - Extended Range Instructor – TUTRtek indica un Istr. 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare 

certificazioni (brevetti) Recreational e Technical Diver UTRtek per i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Tek AIR - Extended Range Instructor 

Per essere iscritto al corso Tek AIR - Extended Range Instructor UTRtek, il 

candidato deve: 

 

1. Detenere un brevetto Technical Correctly Instructor UTRtek o equivalente, o un 

grado da Istruttore di diversa didattica. Tek AIR - Extended Range Diver Level 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 21 anni. 

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

5. Aver rilasciato almeno 50 brevetti fra REC 1, REC 2, REC 3, Nitrox, Technical 

Correctly Diver. 

6. Check Dive o immersione di valutazione del candidato: a discrezione del Trainer 

UTRtek. 

7. 7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Tek AIR - Extended Range Instructor UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Tek AIR - Extended Range  Instructor, il Trainer e/o 

l’Examiner UTRtek deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni 

previste dal corso. Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso Diver 

Level di almeno 2 Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, svolgerà il 

programma Teorico /Pratico 

 

- Valutazione del PA (Profilo Attitudinale): questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Instructor. 

- La Valutazione del PA costituisce fattore determinante per il rilascio del brevetto. 

Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 

 

 

 REC 1 Diver  

 REC 2 Diver 

 REC 3 Diver 

 REC 4 Diver 

 ADV Deco Deep Rec Trimix Diver 

 Enriched Air Nitrox Diver 

 REC & Tek Air Assistant Instructor 

 Technical Correctly Diver 

 Up Grade: fino al PLUS 2  

 TEK AIR Diver 

 Distinctive Specialty possedute 

 Certificazioni TRAINING Level  
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   Rinnovo. 

Il brevetto Tek AIR - Extended Range Instructor, come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. (*) 

 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

ne come Instructors ne in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere rinnovati.  
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI     

   TEK1 Trimix Instructor 

 

Il grado di brevetto  TEK1 Trimix Instructor UTRtek indica un Istr. subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare certificazioni (brevetti) 

Recreational e Technical Diver UTRtek per i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Technical TEK1 Trimix Instructor 

 

Per essere iscritto al corso Technical Trimix Instructor – TEK1 UTRtek, il candidato 

deve: 

1. Detenere un brevetto Technical Correctly  Instructor UTRtek o equivalente, o un 

grado da Istruttore di diversa didattica. Brevetto TEK 1 Trimix Diver UTRtek. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 21 anni. 

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

5. Aver rilasciato almeno 50 brevetti fra REC 1, REC 2, REC 3, Nitrox, Technical 

Correctly Diver. 

6. Check Dive o immersione di valutazione del candidato: a discrezione del Trainer 

UTRtek. 

7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Technical TEK1 Trimix Instructor UTRtek. 

  

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Technical TEK1 Trimix Instructor, il Trainer e/o l’Examiner 

UTRtek deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal 

corso.  Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso Diver Level di 

almeno 2 Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, svolgerà il programma 

Teorico /Pratico 

 

- Valutazione del PA (Profilo Attitudinale): questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Instructor. 

- La Valutazione del PPA costituisce fattore determinante per il rilascio del brevetto. 

Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 

 

 

 

 

 REC 1 Diver  

 REC 2 Diver 

 REC 3 Diver 

 REC 4 Diver 

 ADV Deco Deep Rec Trimix Diver 

 Enriched Air Nitrox Diver 

 REC & Tek Air Assistant Instructor 

 Technical Correctly Diver 

 Up Grade: fino al PLUS 2  

 TEK 1 Trimix Diver 

 Distinctive Specialty possedute 

 Certificazioni TRAINING Level  
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Rinnovo. 

Il brevetto Technical TEK1 Trimix Instructor, come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. (*) 

 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

ne come Instructors ne in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere rinnovati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme per effettuare un Corso Istruttore integrato 

TEK Air e TEK 1 Trimix 

 

Un Trainer ha la possibilità di integrare insieme le 

Certificazion1 Istruttore dei due livelli, semplicemente 

controllando i requisiti di accesso, che dovranno essere 

completati con ambedue i livelli Diver TEK Air e TEK 1 

Trimix . 

 

Nel corso, oltre alla visione di tutto il programma di 

ambedue i corsi, dovrà essere svolto per intero il 

programma Teorico decompressivo mnemonico, sia TEK 

1 Trimix che TEK Air. 

 

Nel programma pratico, possiamo utilizzare le stesse 

procedure e immersioni ( TEK CARDS ) per i due corsi. 

 

Le immersioni di valutazione saranno come da 

programma, ben distinte e tutte da svolgere. 

E’ indifferente iniziare con l’uno o con l’altro corso anche 

se si consiglia di iniziare con il TEK Air Extended Range 

Instructor. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Technical TEK 2 Trimix Instructor 

 

Il grado di brevetto Technical TEK 2 Trimix Instructor UTRtek indica un Istr. 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare 

certificazioni (brevetti) Recreational e Technical Diver UTRtek per i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Technical TEK 2 Trimix Instructor 

 

Per essere iscritto al corso Technical TEK 2 Trimix Instructor UTRtek, il candidato 

deve: 

1. Detenere un brevetto Technical TEK 1 Trimix Instructor UTRtek o equivalente, o 

un grado da Istruttore di diversa didattica. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 21 anni. 

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

   5. Aver rilasciato almeno 5 brevetti Technical TEK 1 Trimix Diver. 

6. Check Dive o immersione di valutazione del candidato: a discrezione del Trainer 

UTRtek. 

7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Technical Correctly Instructor UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto 

Technical TEK 2 Trimix 

Instructor, il Trainer e/o 

l’Examiner UTRtek deve 

verificare l’avvenuto 

superamento di tutte 

l’esercitazioni previste dal 

corso. 

- Valutazione del PA (Profilo 

Attitudinale): questa 

particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato 

Instructor. 

 

 

 

 

 REC 1 Diver  

 REC 2 Diver 

 REC 3 Diver 

 REC 4 Diver 

 ADV Deco Deep Rec Trimix Diver 

 Enriched Air Nitrox Diver 

 REC & Tek Air Assistant Instructor 

 Technical Correctly Diver 

 Up Grade: fino al PLUS 2  

 TEK 1 Trimix Diver 

 TEK 2 Trimix Diver 

 Distinctive Specialty possedute 

 Certificazioni TRAINING Level  
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Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso Diver Level di almeno 2 

Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, svolgerà il programma Teorico 

/Pratico 

 

- La Valutazione del PA costituisce fattore determinante per il rilascio del brevetto. 

Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 

 

 

Rinnovo. 

Il brevetto Technical TEK 2 Trimix Instructor, come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. (*) 

 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

ne come Instructors ne in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere rinnovati.  
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Technical TEK 3 Trimix Instructor 

 

Il grado di brevetto Technical TEK 3 Trimix Instructor UTRtek indica un Istr. 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare 

certificazioni (brevetti) Recreational e Technical Diver UTRtek per i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Technical TEK 3 Trimix Instructor 

 

Per essere iscritto al corso Advanced Trimix Instructor TEK 3 UTRtek, il candidato 

deve: 

1. Detenere un brevetto Technical TEK 2 Trimix Instructor UTRtek o equivalente, o 

un grado da Istruttore di diversa didattica effettuando il Correctly Instructor. 

Brevetto Technical TEK 3 Trimix Diver Level. 

   2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 21 anni. 

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

5. Aver rilasciato almeno 5 Brevetti Technical TEK 3 Trimix Diver 

6. Check Dive o immersione di valutazione del candidato: a discrezione del Trainer 

UTRtek. 

7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Technical TEK 3 Trimix Instructor UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Technical TEK 3 Trimix Instructor , il Trainer e/o l’Examiner 

UTRtek deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal 

corso. 

- Valutazione del PA (Profilo Attitudinale): questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Instructor. 

 

Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso Diver Level di almeno 2 

Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, svolgerà il programma Teorico 

/Pratico 

 

 

 

 REC 1 Diver  

 REC 2 Diver 

 REC 3 Diver 

 REC 4 Diver 

 ADV Deco Deep Rec Trimix Diver 

 Enriched Air Nitrox Diver 

 REC & Tek Air Assistant Instructor 

 Technical Correctly Diver 

 Up Grade: fino al PLUS 2  

 TEK 1 Trimix Diver 

 TEK 2 Trimix Diver 

 TEK 3 Trimix Diver 

 Distinctive Specialty possedute 

 Certificazioni TRAINING Level  
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- La Valutazione del PA costituisce fattore determinante per il rilascio del brevetto. 

Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 

 

 

Rinnovo. 

Il brevetto Technical TEK 3 Trimix Instructor, come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. (*) 

 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

ne come Instructors ne in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere rinnovati.   
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NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Professional Trimix Instructor 

 

Il grado di brevetto Professional Trimix Instructor UTRtek indica un Istr. subacqueo 

che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare certificazioni 

(brevetti) Recreational e Technical Diver UTRtek per i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Professional Trimix Instructor 

 

Per essere iscritto al corso Professional Trimix Instructor UTRtek, il candidato deve: 

1. Detenere un brevetto Technical TEK 3 Trimix Instructor  UTRtek o un grado da 

Istruttore di diversa didattica effettuando il corso Technical Correctly Instructor. 

Brevetto Professional Trimix Diver. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 25 anni. 

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

5. Aver rilasciato almeno 5 Brevetti Technical TEK 3 Trimix Diver. 

6. Check Dive o immersione di valutazione del candidato: a discrezione del Trainer 

UTRtek. 

7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Professional Trimix Instructor UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Professional Trimix Instructor, il Trainer e/o l’Examiner 

UTRtek deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste 

dal corso. Il Candidato Istruttore deve organizzare una squadra/corso TCD 

Diver Level di almeno 2 Candidati Diver e sotto la supervisione del Trainer, 

svolgerà il programma Teorico /Pratico 

 

- Valutazione del PA (Profilo Attitudinale): questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Instructor. 

- La Valutazione del PA costituisce fattore determinante per il rilascio del 

brevetto. 

 

 

 REC 1 Diver  

 REC 2 Diver 

 REC 3 Diver 

 REC 4 Diver 

 ADV Deco Deep Rec Trimix Diver 

 Enriched Air Nitrox Diver 

 REC & Tek Air Assistant Instructor 

 Technical Correctly Diver 

 Up Grade: fino al PLUS 2  

 TEK 1 Trimix Diver 

 TEK 2 Trimix Diver 

 TEK 3 Trimix Diver 

 PROFESSIONAL Trimix Diver 

 Distinctive Specialty possedute 

 Certificazioni TRAINING Level  
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Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 

 

 

   Rinnovo. 

Il brevetto Professional Trimix Instructor, come tutti i brevetti professionali UTRtek, 

necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. (*) 

 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

ne come Instructors ne in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere rinnovati.  
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Technical CORRECTLY TRAINER 

 

Il grado di brevetto Technical Correctly Trainer è il primo step livello Trainer per 

iniziare la carriera Trainer Technical Diving in UTRtek. 

Questo brevetto denota un elevato grado di abilità e di conoscenze per la 

formazione di  Technical Correctly Instructors.  

Il grado di brevetto Technical Correctly  Trainer UTRtek indica un subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare certificazioni (brevetti) Rec 

e Correctlyl Diver e Instructor: 

 

    

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di accesso al Corso Technical Correctly Trainer. 

Per essere iscritto al corso Technical Correctly  Trainer UTRtek, il candidato deve: 

 

1. Detenere il brevetto Technical Correctly  Staff Instructor UTRtek. 

3. Aver formato almeno 2 Candidati Allievi Istruttori REC UTRtek 

3. Dimostrare esperienza professionale 

4. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

5. Età minima: 25 anni. 

6. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

7. Check Dive o immersione di valutazione del candidato, a discrezione 

dell’Examiner UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Technical Correctly Trainer, l’Examiner UTRtek deve 

verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal corso. 

Valutazione del Profilo Attitudinale: questa particolare valutazione deve essere 

comunicata al candidato Istruttore all’inizio del corso. 

La valutazione del Profilo Attitudinale è determinante per il rilascio del brevetto.  

 

Il Candidato Trainer deve organizzare una squadra/corso TCD Instructor Level di 

almeno 2 Candidati e sotto la supervisione del Technical Examiner Evaluator, 

svolgerà il programma Teorico /Pratico 

 

Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

Il brevetto Technical Correctly Trainer come tutti i brevetti professionali UTRtek, 

necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

 

   Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria 

UTRtek  tramite Raccomandata i seguenti moduli compilati e firmati in ogni punto 

richiesto: 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 

 

Tutti i Brevetti Diver Level che dipendono 

dalle Certificazioni Istruttore possedute. 

 

Abilitato al rilascio dei Brevetti Istruttori: 

REC Instructor UTRtek 

Technical Correctly Instructor 

Distinctive Specialty Instructor 

Rec & Tech. Correctly Staff Instructors 
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 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome dell'Istruttore/Trainer nel 

sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di pubblicità che la 

Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità 

  

*Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire né come 

Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek.  

 

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

 

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) il Technical Correctly Trainer deve aver rilasciato nell’arco 

solare almeno 1 (una) certificazione Technical Correctly Instructor. In caso di 

inottemperanza a quanto sopra riportato, il Technical Correctly Trainer entra 

automaticamente in Stato Non Attivo con la relativa sospensione dell’autorizzazione 

al rilascio di certificazioni istruttori UTRtek. 

Per tornare in Stato Attivo occorre che  frequenti un seminario di aggiornamento 

diretto da un Technical Instructor Examiner Evaluator UTRtek.  

 

E’ fatto divieto al Technical Correctly Trainer UTRtek rilasciare qualsiasi tipo di 

certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento 

dell’Instructor Trainer UTRtek in difetto. Successivamente alla prima sospensione, 

in caso di recidiva, la sospensione dello Stato Attivo d’Insegnamento diviene 

permanente e l’Instructor Trainer UTRtek è declassato al livello di Staff Instructor 

per cui non potrà più rilasciare direttamente brevetti da Instructor UTRtek nè 

condurre Corsi di Formazione Istruttori UTRtek nè riottenere il grado di Technical 

Correctly Instructor  Trainer UTRtek.  

E’ altresì fatto divieto agli Instructor Trainer UTRtek partecipare sotto qualsiasi 

forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

I brevetti Specialty Instructor Trainer non debbono essere rinnovati. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Technical AIR – Extended Range Instr. TRAINER 

 

Il grado di brevetto Technical AIR–Extended Range Trainer è uno step livello 

Trainer non è obbligatorio per il proseguimento professionale. Infatti è possibile 

intraprendere il solo iter didattico Trimix per arrivare alla massima certificazione di 

Technical Examiner. 

Questo brevetto denota un elevato grado di abilità e di conoscenze per la 

formazione di  TEK AIR- Extended Range Instructors.  

Il grado di brevetto Technical AIR–Extended Range Trainer UTRtek indica un 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare 

certificazioni (brevetti) Rec e Correctly Diver e Instructor: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di accesso al Corso Technical AIR–Extended Range Trainer. 

Per essere iscritto al corso Technical AIR–Extended Range Trainer UTRtek, il 

candidato deve: 

 

1. Detenere il brevetto Technical AIR–Extended Range Instructor UTRtek. 

3. Aver organizzato un corso Technical AIR–Extended Range Instructor UTRtek 

3. Dimostrare esperienza professionale 

4. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

5. Età minima: 25 anni. 

6. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

7. Check Dive o immersione di valutazione del candidato, a discrezione 

dell’Examiner UTRtek. 

 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Technical AIR–Extended Range Trainer, l’Examiner UTRtek 

deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal corso. 

Valutazione del Profilo Attitudinale: questa particolare valutazione deve essere 

comunicata al candidato Istruttore all’inizio del corso. 

La valutazione del Profilo Attitudinale è determinante per il rilascio del brevetto. 

 

Il Candidato Trainer deve organizzare una squadra/corso Tek Air Instructor Level di 

almeno 2 Candidati e sotto la supervisione del Technical Examiner Evaluator, 

svolgerà il programma Teorico /Pratico. 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Brevetti Diver Level che dipendono 

dalle Certificazioni Istruttore possedute. 

 

Abilitato al rilascio dei Brevetti Istruttori: 

REC Instructor UTRtek 

Technical Correctly Instructor 

Distinctive Specialty Instructor 

Tek Air Extended Range Instructor 

Relativi Staff Instructor 
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Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

Il brevetto Technical AIR–Extended Range Trainer come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria UTRtek  

tramite Raccomandata i seguenti moduli compilati e firmati in ogni punto richiesto: 

 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome dell'Istruttore/Trainer nel 

sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di pubblicità che la 

Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

*Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire né come 

Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek.  

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

 

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) il Technical AIR–Extended Range Trainer deve aver rilasciato 

nell’arco solare almeno una certificazione Technical AIR–Extended Range 

Instructor.  

In caso di inottemperanza a quanto sopra riportato, il Technical AIR–Extended 

Range Trainer entra automaticamente in Stato Non Attivo con la relativa 

sospensione dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni istruttori UTRtek. 

Per tornare in Stato Attivo occorre che  frequenti un seminario di aggiornamento 

diretto da un Technical Instructor Examiner UTRtek.  

 

E’ fatto divieto al Technical AIR–Extended Range Trainer UTRtek rilasciare qualsiasi 

tipo di certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento 

dell’Instructor Trainer UTRtek in difetto. Successivamente alla prima sospensione, 

in caso di recidiva, la sospensione dello Stato Attivo d’Insegnamento diviene 

permanente e l’Instructor Trainer UTRtek è declassato al livello di Staff Instructor 

per cui non potrà più rilasciare brevetti in autonomia da Instructor UTRtek nè 

condurre Corsi di Formazione Istruttori UTRtek nè riottenere il grado di Technical 

AIR–Extended Range Trainer UTRtek.  

E’ altresì fatto divieto agli Instructor Trainer UTRtek partecipare sotto qualsiasi 

forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

I brevetti Specialty Instructor Trainer non debbono essere rinnovati. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

TEK 2 Trimix TRAINER 

 

Il grado di brevetto TEK 2 Trimix Trainer è il terzo livello Technical Trainer UTRtek. 

Questo brevetto denota un elevato grado di abilità e di conoscenze per la 

formazione di  TEK 1 e TEK 2 Trimix Instructors.  

Per le sue caratteristiche di iniziazione all’insegnamento delle immersioni trimix, il 

TEK 2 Trimix TRAINER ha un ruolo impegnativo quale Educatore UTRtek.  

 

Il grado di brevetto TEK 2 Trimix TRAINER UTRtek indica un subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare certificazioni (brevetti) 

Correctly e Technical Diver e Instructor fino al TEK 2 Trimix Instructor UTRtek come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Requisiti di accesso al Corso TEK 2 Trimix Trainer. 

Per essere iscritto al corso TEK 2 Trimix Trainer UTRtek, il candidato deve: 

 

1. Detenere il brevetto TEK 2 Trimix Trainer UTRtek. 

3. Aver rilasciato almeno 5 Brevetti fra Technical Correctly Instructor e Tek Air  

    Extended Range Instructor UTRtek  

3. Dimostrare esperienza Professionale. 

4. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

5 Età minima: 25 anni. 

6. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

7. Check Dive o immersione di valutazione del candidato, a discrezione 

dell’Examiner UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto TEK 2 Trimix Trainer, l’Examiner UTRtek deve verificare 

l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal corso. 

 

Valutazione del Profilo Attitudinale: questa particolare valutazione deve essere 

comunicata al candidato Istruttore all’inizio del corso. 

La valutazione del Profilo Attitudinale è determinante per il rilascio del brevetto. 

 

Il Candidato Trainer deve organizzare una squadra/corso Tek 2 Trimix Instructor 

Level di almeno 2 Candidati e sotto la supervisione del Technical Examiner 

Evaluator, svolgerà il programma Teorico /Pratico 

 

   

 

Tutti i Brevetti Diver Level che dipendono 

dalle Certificazioni Istruttore possedute. 

 

Abilitato al rilascio dei Brevetti Istruttori: 

REC Instructor UTRtek 

Technical Correctly Instructor 

Distinctive Specialty Instructor 

Tek Air Extended Range Instructor 

Tek 1 e Tek 2 Trimix Instructor 

Relativi Staff Instructor 
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   Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

 

Il brevetto TEK 2 Trimix Trainer come tutti i brevetti professionali UTRtek, necessita 

di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

   Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria   

   UTRtek  tramite Raccomandata i seguenti moduli compilati e firmati in ogni punto  

   richiesto: 

 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome dell'Istruttore/Trainer nel 

sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di pubblicità che la 

Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

*Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire né come 

Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek.  

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

 

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) il TEK 2 Trimix Trainer deve aver rilasciato nell’arco solare 

almeno una certificazione TEK 2 Trimix Instructor. In caso di inottemperanza a 

quanto sopra riportato, il TEK 2 Trimix Trainer entra automaticamente in Stato Non 

Attivo con la relativa sospensione dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni 

istruttori UTRtek. 

 

Per tornare in Stato Attivo occorre che il TEK 2 Trimix Trainer frequenti un 

seminario di aggiornamento diretto da un Technical Instructor Examiner UTRtek.  

E’ fatto divieto ai TEK 2 Trimix Trainer UTRtek rilasciare qualsiasi tipo di 

certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento 

dell’Instructor Trainer UTRtek in difetto. Successivamente alla prima sospensione, 

in caso di recidiva, la sospensione dello Stato Attivo d’Insegnamento diviene 

permanente e il TEK 2 Trimix Trainer UTRtek è declassato al livello di Staff 

Instructor per cui non potrà più rilasciare brevetti in autonomia da Instructor 

UTRtek nè condurre Corsi di Formazione Istruttori UTRtek nè riottenere il grado di 

TEK 2 Trimix Trainer UTRtek.  

 

E’ altresì fatto divieto agli Instructor Trainer UTRtek partecipare sotto qualsiasi 

forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

I brevetti Specialty Instructor Trainer non debbono essere rinnovati. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

TEK 3 Trimix Trainer 

 

Il grado di brevetto TEK 3 Trimix Trainer è il terzo livello Trainer UTRtek. 

Questo brevetto denota un elevato grado di abilità e di conoscenze per la 

formazione Istruttori TEK 3 Trimix Instructor.  

Per le sue caratteristiche di prosecuzione all’insegnamento delle immersioni trimix, 

il TEK 3 Trimix Trainer ha un ruolo altamente impegnativo quale Educatore UTRtek. 

Il grado di brevetto TEK 3 Trimix Trainer UTRtek indica un subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a rilasciare certificazioni (brevetti) 

Technical Correctly Diver e Instructor fino al TEK 3 Trimix Instructor UTRtek come 

segue: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di accesso al Corso TEK 3 Trimix Trainer. 

 

Per essere iscritto al corso TEK 3 Trimix Trainer UTRtek, il candidato deve: 

1. Detenere il brevetto TEK 3 Trimix Staff Instructor UTRtek. 

2. Aver rilasciato almeno 5 Brevetti TEK 1 e TEK 2 Trimix Instructor UTRtek 

3. Dimostrare esperienza Professionale. 

4. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

5 Età minima: 25 anni. 

6. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

7. Check Dive o immersione di valutazione del candidato, a discrezione 

dell’Examiner UTRtek. 

 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto TEK 3 Trimix Trainer, l’Examiner UTRtek deve verificare 

l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal corso. Valutazione del 

Profilo Attitudinale: questa particolare valutazione deve essere comunicata al 

candidato Istruttore all’inizio del corso. 

La valutazione del Profilo Attitudinale è determinante per il rilascio del brevetto. 

 

Il Candidato Trainer deve organizzare una squadra/corso TCD Instructor Level di 

almeno 2 Candidati e sotto la supervisione del Technical Examiner Evaluator, 

svolgerà il programma Teorico /Pratico 

 

 

 

 

Tutti i Brevetti Diver Level che dipendono 

dalle Certificazioni Istruttore possedute. 

 

Abilitato al rilascio dei Brevetti Istruttori: 

REC Instructor UTRtek 

Technical Correctly Instructor 

Distinctive Specialty Instructor 

Tek Air Extended Range Instructor 

Tek1, Tek2 e Tek3 Trimix Instructor 

Relativi Staff Instructor 
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  Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

Il brevetto TEK 3 Trimix Trainer come tutti i brevetti professionali UTRtek, necessita 

di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

 

   Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria  

   UTRtek  tramite Raccomandata i seguenti moduli compilati e firmati in ogni punto  

   richiesto: 

 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome dell'Istruttore/Trainer nel 

sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di pubblicità che la 

Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

*Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire nè come 

Instructors nè in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek.  

 

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

 

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) il TEK 3 Trimix Trainer deve aver rilasciato nell’arco solare 

almeno una certificazione TEK 3 Trimix Instructor. In caso di inottemperanza a 

quanto sopra riportato, il TEK 3 Trimix Trainer entra automaticamente in Stato Non 

Attivo con la relativa sospensione dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni 

istruttori UTRtek. 

 

Per tornare in Stato Attivo occorre che il TEK 3 Trimix Trainer frequenti un 

seminario di aggiornamento diretto da un Technical Instructor Examiner UTRtek.  

E’ fatto divieto agli Instructor Trainer UTRtek rilasciare qualsiasi tipo di 

certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento del TEK 3 

Trimix Trainer UTRtek in difetto.  

Successivamente alla prima sospensione, in caso di recidiva, la sospensione dello 

Stato Attivo d’Insegnamento diviene permanente e il TEK 3 Trimix Trainer UTRtek è 

declassato al livello di Staff Instructor per cui non potrà più rilasciare brevetti da 

Instructor UTRtek nè condurre Corsi di Formazione Istruttori UTRtek nè riottenere il 

grado di TEK 3 Trimix Trainer UTRtek. 

  

E’ altresì fatto divieto ai TEK 3 Trimix Trainer UTRtek partecipare sotto qualsiasi 

forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

I brevetti Specialty Instructor Trainer non debbono essere rinnovati. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Professional Trimix Trainer 

 

Il grado di brevetto Professional Trimix Trainer è il livello più alto del livello Trainer 

in UTRtek. 

Questo brevetto denota un elevato grado di abilità e di conoscenze per la 

formazione Istruttori fino al Professional Instructor. 

 

Per le sue caratteristiche di prosecuzione all’insegnamento delle immersioni trimix, 

il Professional Trimix Instructor Trainer ha un ruolo altamente impegnativo quale 

Educatore UTRtek. Il grado di brevetto Professional  Trimix Instructor Trainer 

UTRtek indica un subacqueo che in aderenza agli Standard UTRtek è autorizzato a 

rilasciare certificazioni (brevetti) Technical Correctly Diver e Instructor fino al 

Professional Trimix Instructor UTRtek come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di accesso al Corso Professional Trimix Instructor Trainer. 

Per essere iscritto al corso Professional Trimix Instructor Trainer UTRtek, il 

candidato deve: 

 

1. Detenere il brevetto Trimix Staff Instructor TEK 3 UTRtek. 

2. Aver rilasciato almeno 3 Brevetti di TEK 3 Trimix Instructor  UTRtek 

3. Dimostrare esperienza Professionale. 

4. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

5  Età minima: 25 anni. 

6. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico   

    sportivo o iperbarico. 

7. Check Dive o immersione di valutazione del candidato, a discrezione  

    dell’Examiner UTRtek. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Professional Trimix Instructor Trainer, l’Examiner UTRtek 

deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni previste dal corso. 

Valutazione del Profilo Attitudinale: questa particolare valutazione deve essere 

comunicata al candidato Istruttore all’inizio del corso. 

La valutazione del Profilo Attitudinale è determinante per il rilascio del brevetto. 

 

Il Candidato Trainer deve organizzare una squadra/corso TCD Instructor Level di 

almeno 2 Candidati e sotto la supervisione del Technical Examiner Evaluator, 

svolgerà il programma Teorico /Pratico 

 

 Tutti I Brevetti Diver che dipendono 

dalle Certificazioni Istruttore 

possedute. 

 Istruttori REC UTRtek 

 Istruttore Technical Correctly 

 Istruttore TEK 1 Trimix 

 Istruttore TEK 2 Trimix 

 Istruttore TEK 3 Trimix 

 Professional Trimix Instructor 

 Distinctive Specialty  

 Staff Instructor 
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Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

Il brevetto Professional Trimix Instructor Trainer come tutti i brevetti professionali 

UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

 

   Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria  

   UTRtek  tramite Raccomandata oppure on line, i seguenti moduli compilati e firmati    

   in ogni punto richiesto: 

 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome dell'Istruttore/Trainer nel 

sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di pubblicità che la 

Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

*Gli Instr. Trainers che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire nè 

come Instructors nè in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

  

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

 

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) il Professional Trimix Instructor Trainer deve aver rilasciato 

nell’arco solare almeno 1 (una) certificazione  TEK 3 Trimix Instructor. In caso di 

inottemperanza a quanto sopra riportato, il Professional Trimix Instructor Trainer 

entra automaticamente in Stato Non Attivo con la relativa sospensione 

dell’autorizzazione al rilascio di certificazioni istruttori Professional UTRtek. 

Per tornare in Stato Attivo occorre che il Professional Trimix Instructor Trainer 

frequenti un seminario di aggiornamento diretto da un Technical Instructor 

Examiner UTRtek.  

 

E’ fatto divieto agli Instructor Trainer UTRtek rilasciare qualsiasi tipo di 

certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento del 

Professional Instructor Trainer UTRtek in difetto. Successivamente alla prima 

sospensione, in caso di recidiva, la sospensione dello Stato Attivo d’Insegnamento 

diviene permanente e il Professional Instructor Trainer UTRtek è declassato al 

livello di Staff Instructor per cui non potrà più rilasciare brevetti da Instructor 

Trainer UTRtek nè condurre Corsi di Formazione Istruttori UTRtek nè riottenere il 

grado di Instructor Trainer UTRtek.  

 

E’ altresì fatto divieto a tutti gli Instructor Trainer UTRtek partecipare sotto 

qualsiasi forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

 

I brevetti Specialty Instructor Trainer non debbono essere rinnovati. 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI  

Technical Examiner Evaluator 

 

Il grado di brevetto Technical Examiner Evaluator è il livello più alto e prestigioso di 

tutta la gamma didattica per immersioni a miscele Underwater Technical Research. 

Questo livello di brevetto è conferito a Istruttori con elevata esperienza subacquea 

in immersioni con decompressione e a miscele binarie e ternarie, elevata 

esperienza didattica ed elevato grado di capacità valutativa delle potenzialità 

didattiche dei candidati Istruttori e Trainer.  

 

Grado di Technical Instructor Examiner. 

Il Technical Instructor Examiner è autorizzato a: 

 

1.  Rilasciare tutte le certificazioni della gamma Technical Correctly Diver UTRtek 

2.  Rilasciare tutte le certificazioni Technical Correctly Instructor e Trainer UTRtek 

3.  Rilasciare le certificazioni Professional Trimix Diver e Instructor. 

4.  Rilasciare tutte le Certificazione Cave Diver e Instructor 

5.  Rilasciare tutte le Certificazioni Diver e Instructor – Iter Training Level 

 

    

Il Technical Examiner Evaluator può Certificare tutti i livelli degli iter 

didattici presenti in UTRtek UK Ltd in circuito aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di accesso al Corso Technical Examiner Evaluator. 

Per essere invitato dallo Staff-Executive UTRtek UK Ltd all’ottenimento della 

qualifica di Technical Examiner Evaluator UTRtek, il candidato deve essere in 

possesso di tutte le massime certificazioni da Technical Trainer UTRtek negli iter in 

circuito aperto: 

 

1. Brevetto Professional Trimix 100 Instructor Trainer UTRtek. 

2. Brevetto Technical Cave Trainer UTRtek 

3. Detenere copertura assicurativa RC per istruttori subacquei. 

4. Età minima: 30 anni. 

5. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico. 

 

 

 

 

 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 48 
 

   Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Technical Examiner Evaluator, il Candidato deve avere il 

colloquio con lo Staff Executive UTRtek UK Ltd. 

 

Il colloquio sarà preceduto da una riunione interna dove sarà valutata tutta la 

carriera in UTRtek del Candidato Technical Examiner Evaluator. 

 

 

Rinnovo e Mantenimento dello Stato Attivo di Insegnamento. 

Il brevetto Technical Examiner Evaluator come tutti i brevetti professionali UTRtek, 

necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria validità. 

   Per il Rinnovo Annuale dello Stato Attivo è obbligatorio spedire alla Segreteria     

   UTRtek tramite Raccomandata i seguenti moduli compilati e firmati in ogni punto   

   richiesto: 

 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTRtek. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Dichiarazione "nulla-osta" a pubblicizzare il nome del Technical Examiner 

Evaluator nel sito www.utrtek.it e in ogni qualsiasi altro luogo e forma di 

pubblicità che la Didattica ritiene opportuno effettuare. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

*Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione a UTRtek non possono agire nè come 

Instructors nè in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek.  

La violazione intenzionale di tale norma conduce alla radiazione immediata 

dell’Instructor in difetto e a provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che lo 

hanno impiegato come istruttore.  

Per mantenere lo Stato Attivo di Insegnamento (autorizzazione a rilasciare 

certificazioni UTRtek) Il Technical Instructor Examiner deve aver rilasciato nell’arco 

solare almeno 5 (cinque) certificazioni UTRtek Instructors. In caso di 

inottemperanza a quanto sopra riportato, Il Technical Instructor Examiner entra 

automaticamente in Stato Non Attivo con la relativa sospensione dell’autorizzazione 

al rilascio di certificazioni istruttori UTRtek. 

Per tornare in Stato Attivo occorre che il Technical Examiner Evaluator richieda un 

colloqio con la Staff Executive e partecipi  un seminario di aggiornamento diretto da 

un altro Technical Instructor Examiner UTRtek.  

E’ fatto divieto dai Technical Instructor Examiner UTRtek rilasciare qualsiasi tipo di 

certificazione non UTRtek. L’inadempienza a tale Normativa conduce 

automaticamente alla Sospensione dallo Stato Attivo di Insegnamento del Technical  

Instructor Examiner UTRtek in difetto. Successivamente alla prima sospensione, in 

caso di recidiva, la sospensione dello Stato Attivo d’Insegnamento diviene 

permanente e il Technical Instructor Examiner UTRtek è declassato al livello di 

Instructor Trainer per cui non potrà più rilasciare brevetti da Instructor Examiner 

UTRtek nè condurre Corsi di Formazione Trainer UTRtek nè riottenere il grado di 

Technical Instructor Examiner UTRtek.  

E’ altresì fatto divieto ai Technical Instructor ExaminerUTRtekTEK partecipare sotto 

qualsiasi forma di assistenza e/o collaborazione in attività didattiche non UTRtek. 

* Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario provvedere 

solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono rinnovati 

automaticamente.  

I brevetti Specialty Instructor Examiner non debbono essere rinnovati. 
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INSTRUCTORS  Program (Regular e Cross-Over) 

Istruttori titolari di certificazioni (brevetti) diverse da quelle UTRtek possono 

iscriversi al Corso Instructor Program UTRtek. L’Instructor Program si estende 

all’accettazione dell’iscrizione al Corso da parte di istruttori (in Stato Attivo) 

provenienti da Agenzie/Federazioni diverse da UTRtek.  

Il programma Instructor Cross-Over non ha validità per i Corsi Instructor Trainer 

UTRtek.  

 

Differenza tra «Regular» e «Cross-Over». 

Nella procedura Regular, il programma UTRtek prevede l’insegnamento a insegnare 

sia in classe che in acque libere attraverso varie sessioni che possono essere 

numericamente ampliate o ridotte dall’istruttore indipendentemente dalla tipologia 

della classe.  

Nella procedura Cross-Over il candidato istruttore UTRtek, essendo di fatto un 

istruttore, non usufruisce delle sessioni di cui sopra, ma accede direttamente alle 

valutazioni (successivamente all’esposizione della metodologia didattica UTRtek) in 

quanto è assunto sappia insegnare.  

 

Requisiti di accettazione all’Instructor Program procedura Cross-Over. 

1°) Detenere un brevetto da Istruttore di pari livello a quello di iscrizione UTRtek o 

superiore. 

2°) Allegare i relativi Standard dell’Agenzia Didattica di provenienza. 

3°) Allegare dichiarazione firmata comprovante la reale esperienza in qualità di 

istruttore del livello al quale si domanda l’iscrizione, o superiore. 

4°) Allegare dichiarazione firmata di esperienza subacquea di almeno 30 

immersioni effettuate nel range operativo del livello al quale si domanda l’iscrizione, 

o superiore. 

5°) Detenere copertura assicurativa propria e di Responsabilità Civile verso terzi 

attinente alle attività subacquee. 

6°) Esito positivo del CC (Colloquio di Conoscenza) effettuato dal candidato con 

l’Instructor Trainer responsabile dell’iscrizione.  

Il CC deve essere effettuato dopo aver soddisfatti i punti 1, 2, 3 e 4.  

Il CC ha valore vincolante per l’iscrizione al cross-over. 

 

Procedure di Certificazione 

L’istruttore iscritto al Cross-Over UTRtek deve: 

a. Frequentare il Corso di Orientamento Didattico UTRtek. 

b. Sostenere con esito positivo l’Esame di Teoria Instructor Cross-Over UTRtek. 

c. Dimostrare abilità nel condurre una lezione teorica. 

d. Dimostrare abilità nel condurre una lezione pratica con simulazione di emergenza  

subacquea. 

e. Dimostrare abilità nelle tecniche di salvamento in acqua. 

 

Requisiti Minimi di accettazione all’Instructor Program procedura Regular. 

1°) Detenere un brevetto REC4 o equivalente o superiore. 

2°) Detenere un brevetto compatibile con l’iter didattico UTRtek. 

3°) Allegare i relativi Standard dell’Agenzia Didattica di provenienza non UTRtek. 

4°) Allegare dichiarazione firmata comprovante esperienza in qualità di Divemaster 

o superiore. 

5°) Detenere copertura assicurativa propria e di Responsabilità Civile verso terzi 

attinente alle attività subacquee. 

6°) Esito positivo del CC (Colloquio di Conoscenza) effettuato dal candidato con 

l’Instructor Trainer responsabile dell’iscrizione.  

Il CC deve essere effettuato dopo aver soddisfatti i punti 1, 2, 3 e 4.Il CC ha valore 

vincolante per l’iscrizione al programma Regular. 
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Piano di Formazione per Subacquei Diver 
Recreational CORRECTLY Diving 

 
 
  Panoramica Corsi: 
 
 Recreational CORRECTLY Diving 

 
 Rec 1 
 Rec 2 
 Rec 3 
 Rec 4 

 
   Tutti i corsi sono supportati con: 
 
 Manuale cartaceo e/o Electronic Download 
 Slides su Power-Point 
 Video Multimediali 
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  Corso Recreational Correctly Diver  UTRtek          
 

Scopo del Corso 

Questo corso dovrebbe essere un buon motivo di riflessione per il subacqueo 

tecnico; dovrebbe essere la miccia che accende la famosa “ lampadina “ con la 

quale si ipotizza un eventuale pre-allarme tramite il buon senso che dovrebbe 

esistere in tutti i “ serious Recreational Divers “: 

 

“ … Sono un subacqueo a rischio??? … “ 

 

Spesso, il subacqueo a rischio, è considerato colui che eccede il proprio livello di 

addestramento, che si immerge al di là del proprio livello di confort e/o abilità o 

che si spinge oltre il limite standardizzato per la miscela respiratoria utilizzata. 

Quasi mai, si pensa di indicare un subacqueo a rischio anche colui che utilizza un 

equipaggiamento improprio o insufficiente. Con il Recreational Correctly Diving, 

si pensa di poter rafforzare e addirittura istruire in maniera radicale, il concetto 

di metamorfosi che interagisce fra configurazione standardizzata, analisi 

completa di tutte le attrezzature e controllo delle abilità subacquee.  

Costruire le solide basi dell’immersione ricreativa e tecnica diventa a questo 

punto un fattore di assoluta importanza. La maggior parte delle abilità 

subacquee fondamentali serviranno ovunque il subacqueo decida di immergersi. 

I subacquei dovrebbero cercare di essere capaci di immergersi in tutti gli 

ambienti, dal lago al mare, dal fiume alla grotta. 

 

Obiettivi del corso – Per Cross Over da altre Agenzie e/o passaggio da 

livello TRAINING a livello CORRECTLY UTRtek. 

Corso teorico-pratico strutturato per addestrare lo studente a gestire 

l’attrezzatura tecnica in immersione con concrete capacità di padronanza ed 

avere una precisa visione di un corretto assemblamento. La formazione di 

un’attrezzatura standardizzata realizzerà il punto di forza basato su sicurezza e 

idrodinamicità, in modo da poter usare una configurazione ottimale per le 

immersioni ricreative che tecniche.  

 

I concetti trattati durante il corso sono i seguenti: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 

 Attrezzatura (dai concetti base fino ai dettagli) 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 

 Procedure di sicurezza 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, risalite e lancio dei palloni di segnalazione … 

 

Requisiti Minimi di accesso 

Brevetto di primo livello di tutte le Agenzie Subacquee riconosciute 

Certificato medico in termini di validità e 18 anni di età 

Attrezzatura personale: Vedi Attrezzatura Recreational Correctly Diving 
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Programma e Durata del Corso 

Il corso dura 4 giorni, consecutivi oppure suddiviso in due Full-Day di teoria e n° 

8 immersioni da circa 60 minuti. Il numero massimo di allievi per ogni corso è 

limitato a 4 candidati.   

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 20 ore svolte con varie sessioni in aula. 

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

 

Esecuzioni immersioni  

La profondità standard delle immersioni è di 6 metri 

Ci saranno prove di risalita in emergenza da una profondità di 20 metri. 

 

Miscela standard respirabile per il corso:  

Aria o Nitrox fino al 32% di ossigeno ( solo se brevettati Nitrox ). 

La massima profondità prevista è limitata a 20 metri. 

Non è prevista decompressione. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità 

e del mare o lago. 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  

 
Le immersioni saranno svolte su campo scuola sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

Procedure del Recreational Correctly Diving 

Le procedure sono state studiate in modo da trasmettere “ trattamenti 

confezionati ”  su misura, adattando la metodologia alle specifiche caratteristiche 

soggettive di ogni Divers. Significa selezionare progressivamente le tecniche più 

appropriate nel migliore interesse del subacqueo. 

Una modalità d'intervento sartoriale sufficientemente flessibile e puntualmente 

personalizzata nei vari stadi evolutivi del percorso di cambiamento, tenendo 

conto dei livelli di esperienza e capacità. 

 

UP-GRADE - Opzionali  

a)  Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada    

   che risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

 Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

b) Dry Suite 

Il Corso effettuato con la muta stagna sarà poi indispensabile per l’accesso ai Corsi 

Tecnici. E’ possibile effettuare tale corso anche con la muta umida a seconda dei 

luoghi e situazioni ma utilizzare la Muta Stagna è un requisito maggiore. 

Si tiene a precisare il Technical Correctly Diving  non è un Corso Stagna. 

 

c) Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 
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AL CORSO SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( Nel caso che il Diver presenti un Bi-Bombola, sarà obbligatorio l’Up-Grade Manifold ) 

 

Recreational Correctly Diving - UP GRADE PLUS 1 
Gli Up-grade consacrano il candidato allievo all’abilitazione verso tutti i corsi tecnici. 

Sono state studiate Tecniche e Procedure che consentono la corretta e sicura 

gestione delle stage.  

Questi UP-Grade sono inseriti dal corso TEK Air eTEK 1 in poi.  

 

L’ Up Grade PLUS 1 è stato inserito come procedura obbligatoria da svolgere nel 

corso REC 3Diver, in quanto in tale corso, il Candidato Allievo svilupperà il 

programma Helitrox DIVER & adv deco Deep Diver con Decompressione e di 

conseguenza utilizzo di una Stage. 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit REC 1 Correctly Diver UTRtek 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 56 
 

Corso REC 1 – Correctly Diver 20 Mt 
Hogarthian Equipment 

 
Up-Grade disponibili: N°3 

Dry Suit, Lamp e Manifold 

 
Corso teorico-pratico strutturato per addestrare lo studente all’immersioni 

subacquee, gestendo l’attrezzatura Hogarthiana/Correctly in immersione con 

concrete capacità di padronanza ed avere una precisa visione di un corretto 

assemblamento. La formazione di un’attrezzatura standardizzata realizzerà il 

punto di forza basato su sicurezza e idrodinamicità, in modo da poter usare una 

configurazione ottimale per le immersioni ricreative.  

 

Requisiti di Accesso al Corso  

a.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico 

sportivo o iperbarico.  

b.) Età minima: 14 anni (se minorenne lo studente deve presentare autorizzazione 

scritta da parte del genitore e/o tutore con previo  

accertamento personale da parte dell'istruttore della autenticità della 

dichiarazione.  

c.) Dati anagrafici completi & Fotografia in jpeg.  

d.) Soddisfacente abilità nel nuoto a corpo libero.  

 

Programma e Durata del Corso  

 

Il corso dura 7 giorni, consecutivi oppure suddiviso in rispettivi giorni o Full-Day 

fra teoria e n° 12 immersioni da circa 40/60 minuti l’una.  

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 28 ore svolte con varie sessioni in aula. 

Lezioni di pratica in acqua: da 10 a 12 ore suddivise in diverse immersioni. 

Esami scritti di Teoria: costituiti dalle “Esercitazioni in Aula” al termine di ogni 

lezione di teoria. Percentuale massima di errori consentiti agli Esami di Teoria: 

20%. Superamento della percentuale massima di errori consentiti durante le 

“Esercitazioni in Aula”: Corso terminato.  

 

Le immersioni debbono essere precedute dalle relative lezioni di teoria.  

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria.  

Trascorso tale termine il Corso è terminato e deve essere ripetuto interamente. 

Valutazione del Profilo Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Standard: Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Profondità massima: 20 metri. 

 

 Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Affinché lo studente REC 1 sia 

idoneo per l’esecuzione delle immersioni previste dal Corso, deve disporre 

OBBLIGATORIAMENTE tutto l’equipaggiamento elencato nel Correctly Diver. 

Il gas in uso in questo primo livello è Aria. 

La massima profondità prevista è limitata a 20 metri in N.D.L. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e 

del mare o lago. 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  
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I concetti trattati durante il corso sono i seguenti: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 

 Attrezzatura dettagliata 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 

 Procedure di sicurezza 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

 

Corsi integrati: 

Recreational Correctly Diver 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, risalite e lancio dei palloni di segnalazione. 

 
Le immersioni di “Skills” saranno svolte su campo scuola sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

UP-GRADE - Opzionali  

1   Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada    

   che risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

 Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

2 Dry Suite 

Il Corso effettuato con la muta stagna sarà poi indispensabile per l’accesso ai Corsi 

Tecnici. E’ possibile effettuare tale corso anche con la muta umida a seconda dei 

luoghi e situazioni ma utilizzare la Muta Stagna è un requisito maggiore. 

Si tiene a precisare il Technical Correctly Diving  non è un Corso Stagna. 

 

3 Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 

 

AL CORSO SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( Nel caso che il Diver presenti un Bi-Bombola, sarà obbligatorio l’Up-Grade Manifold ) 

 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit REC 1 Correctly Diver UTRtek 
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Corso REC 2 – Nitrox Correctly Diver 30 Mt  
Hogarthian Equipment 

 
Up-Grade disponibili: N°3 

Dry Suit, Lamp e Manifold 

 

Standard: Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) REC 1 Correctly Diver o equivalente  

b.) Certificato medico di idoneità alle attività  

     subacquee rilasciato da un medico sportivo 

o iperbarico.  

c.) Età minima: 15 anni (se minorenne lo 

studente deve presentare autorizzazione scritta 

da parte del genitore e/o tutore con previo 

accertamento personale da parte  

dell'istruttore della autenticità della dichiarazione.  

d.) 30 immersioni registrate.  

 

Programma e Durata del Corso  

Il corso dura 7 giorni, consecutivi oppure suddiviso in rispettivi giorni o Full-Day 

fra teoria e n° 10 immersioni da circa 40/60 minuti l’una.  

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 28 ore svolte con varie sessioni in aula. 

Lezioni di pratica in acqua: da 10 a 12 ore suddivise in diverse immersioni. 

Esami scritti di Teoria: costituiti dalle “Esercitazioni in Aula” al termine di ogni 

lezione di teoria. Percentuale massima di errori consentiti agli Esami di Teoria: 

20%. Superamento della percentuale massima di errori consentiti durante le 

“Esercitazioni in Aula”: Corso terminato.  

Le immersioni debbono essere precedute dalle relative lezioni di teoria.  

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria.  

Trascorso tale termine il Corso è terminato e deve essere ripetuto interamente. 

Valutazione del Profilo Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Standard: Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Profondità massima: 30 metri in N.D.L. 

 

 Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Affinché lo studente REC 1 sia 

idoneo per l’esecuzione delle immersioni previste dal Corso, deve disporre 

OBBLIGATORIAMENTE tutto l’equipaggiamento elencato nel Correctly Diver. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e 

del mare o lago. 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  

 

Durante il corso, saranno approfonditi i seguenti controlli: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 

 Attrezzatura (dai concetti base fino ai dettagli) 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 
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 Procedure di sicurezza 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

 

       Corsi integrati: 

 Corso NITROX Diving 

 Corso ORIENTAMENTO – Ricerca e recupero 

 Corso DEEP Diving 30 in Mt N.D.L. 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, risalite e lancio dei palloni di segnalazione. 

 

Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso REC 2 Diver sono diversificate tra loro.  

Il loro obiettivo è quello di introdurre lo studente in esperienze subacquee diverse 

da quelle ottenibili eseguendo immersioni entro i limiti di brevetto REC 1 Diver.  

 

Le 10 immersioni da svolgere con diverse tipologie e gas di respirazione 

Nitrox costituiranno la formazione del REC 2 Diver.  

 

Le immersioni di revisione “Skills” saranno svolte su campo scuola 

sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

UP-GRADE - Opzionali  

1   Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada    

   che risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

 Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

4 Dry Suite 

Il Corso effettuato con la muta stagna sarà poi indispensabile per l’accesso ai Corsi 

Tecnici. E’ possibile effettuare tale corso anche con la muta umida a seconda dei 

luoghi e situazioni ma utilizzare la Muta Stagna è un requisito maggiore. 

Si tiene a precisare il Technical Correctly Diving  non è un Corso Stagna. 

 

5 Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 

 

AL CORSO SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( Nel caso che il Diver presenti un Bi-Bombola, sarà obbligatorio l’Up-Grade Manifold ) 

 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit REC 2 Nitrox Correctly Diver UTRtek 
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Corso REC 3 – Helitrox Correctly Diver 40 Mt  
Hogarthian Equipment 

 
Up-Grade disponibili: N°3 

Obbligatorio: Dry Suit. Facoltativo: Lamp e 

Manifold 

 

Standard: Requisiti di accesso al 

Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) REC 2 Nitrox Correctly Diver o 

equivalente  

b.) Certificato medico di idoneità alle 

attività subacquee  

   rilasciato da un medico sportivo o iperbarico.  

c.) Età minima: 16 anni (se minorenne lo studente 

deve presentare autorizzazione scritta da parte del 

genitore e/o tutore con previo accertamento personale 

da parte  

dell'istruttore della autenticità della dichiarazione.  

d.) 50 immersioni registrate.  

 

Programma e Durata del Corso  

Il corso dura 7 giorni, consecutivi oppure suddiviso in rispettivi giorni o Full-Day 

fra teoria e n° 10 immersioni da circa 40/60 minuti l’una. 

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 28 ore svolte con varie sessioni in aula. 

Lezioni di pratica in acqua: da 10 a 12 ore suddivise in diverse immersioni. 

Esami scritti di Teoria: costituiti dalle “Esercitazioni in Aula” al termine di ogni 

lezione di teoria. Percentuale massima di errori consentiti agli Esami di Teoria: 

20%. Superamento della percentuale massima di errori consentiti durante le 

“Esercitazioni in Aula”: Corso terminato.  

Le immersioni debbono essere precedute dalle relative lezioni di teoria.  

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria.  

Trascorso tale termine il Corso è terminato e deve essere ripetuto interamente. 

Valutazione del Profilo Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Standard: Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Profondità massima: 40 metri – Immersioni con Decompressione 

 

 Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Affinché lo studente REC 3 sia 

idoneo per l’esecuzione delle immersioni previste dal Corso, deve disporre 

OBBLIGATORIAMENTE tutto l’equipaggiamento elencato nel Correctly Diver. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e 

del mare o lago. 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  

 

Durante il corso, saranno approfonditi i seguenti controlli: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 
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 Attrezzatura (dai concetti base fino ai dettagli) 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 

 Procedure di sicurezza 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

 

       Corsi integrati: 

 Corso DECO Deep e ADV DECO Deep Diving 

 Corso HELITROX 

 Corso MNEMONIC Deco System UTRtek complete 1° Livello 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, risalite e lancio dei palloni di segnalazione. 

 

Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Le immersioni del Corso REC 3 Diver sono diversificate tra loro.  

Il loro obiettivo è quello di formare lo studente in esperienze subacquee diverse da 

quelle ottenibili eseguendo immersioni entro i limiti di brevetto REC 2 Diver e 

affrontare l’immersione con decompressione.  

 

Le 10 immersioni da svolgere con diverse tipologie e gas di respirazione 

Nitrox e TRIMIX ( Helitrox )  costituiranno la formazione del REC 3 Diver.  

 

Le immersioni di revisione “Skills” saranno svolte su campo scuola 

sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

  UP-GRADE OBBLIGATORIO: Dry Suite 

Il Corso deve essere effettuato con la muta stagna, che sarà poi indispensabile per 

l’accesso ai Corsi Tecnici.  

Si tiene a precisare il REC 3 Diver non è un Corso Stagna. 

 

UP-GRADE - Opzionali  

    1  Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada    

   che risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

 Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

2 Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 

 

AL CORSO SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( Nel caso che il Diver presenti un Bi-Bombola, sarà obbligatorio l’Up-Grade Manifold ) 

 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit REC 3 Helitrox Correctly Diver UTRtek 
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Corso REC 4 – Assistant Instructor & Correctly Guide 40 Mt  
Hogarthian Equipment 

 
Up-Grade disponibili: N°3 

Obbligatorio: Dry Suit e Lamp      

Facoltativo: Manifold 

 

Standard: Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) REC 3 Helitrox Correctly Diver o  

equivalente  

b.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  

   rilasciato da un medico sportivo o iperbarico.  

c.) Età minima: 17 anni (se minorenne lo studente deve presentare autorizzazione 

scritta da parte del genitore e/o tutore con previo accertamento personale da parte  

dell'istruttore della autenticità della dichiarazione.  

d.) 80 immersioni registrate.  

 

Programma e Durata del Corso  

Il corso dura 7 giorni, consecutivi oppure suddiviso in rispettivi giorni o Full-Day 

fra teoria e n° 10 immersioni da circa 40/60 minuti l’una. 

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 28 ore svolte con varie sessioni in aula. 

Lezioni di pratica in acqua: da 10 a 12 ore suddivise in diverse immersioni. 

Esami scritti di Teoria: costituiti dalle “Esercitazioni in Aula” al termine di ogni 

lezione di teoria. Percentuale massima di errori consentiti agli Esami di Teoria: 

20%. Superamento della percentuale massima di errori consentiti durante le 

“Esercitazioni in Aula”: Corso terminato.  

Le immersioni debbono essere precedute dalle relative lezioni di teoria.  

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria.  

Trascorso tale termine il Corso è terminato e deve essere ripetuto interamente. 

Valutazione del Profilo Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Standard: Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Profondità massima: 40 metri – Immersioni con Decompressione 

 

 Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Affinché lo studente REC 4 sia 

idoneo per l’esecuzione delle immersioni previste dal Corso, deve disporre 

OBBLIGATORIAMENTE tutto l’equipaggiamento elencato nel Correctly Diver. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e 

del mare o lago.I 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  

 

Il corso prevede l’affiancamento diretto a un Rec o Tek Correctly Instructor, sulle 

seguenti tipologie di esercizi e corsi integrati: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 

 Attrezzatura (dai concetti base fino ai dettagli) 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 
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 Procedure di sicurezza 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

  

       Corsi integrati: 

 Corso NITROX – DEEP - ORIENTAMENTO 

 Corso DECO Deep e ADV DECO Deep Diving 

 Corso HELITROX 

 Corso MNEMONIC Deco System UTRtek complete 1° Livello 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, risalite e lancio dei palloni di segnalazione. 

 

Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

Le immersioni del Corso REC 4 Diver sono in affiancamento a Istruttori su corsi reali 

e non simulati.  

L’obiettivo dell’affiancamento è quello di effettuare una formazione reale, con allievi 

reali e non con candidati simulati.  

Le 10 immersioni dovranno essere svolte in tutte diverse tipologie e gas di 

respirazione Nitrox e TRIMIX ( Helitrox )  costituiranno la formazione del REC 4 

Assistant Instructor.  

 

Le immersioni di revisione “Skills” saranno svolte su campo scuola 

sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

  UP-GRADE OBBLIGATORI:  

 

1-Dry Suite 

Il Corso deve essere effettuato con la muta stagna, che sarà poi indispensabile per 

l’accesso ai Corsi Tecnici.  

Si tiene a precisare il REC 4 non è un Corso Stagna. 

 

2- Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada    

   che risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

 Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

UP-GRADE - Opzionali  

   

Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 

 

AL CORSO SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( Nel caso che il Diver presenti un Bi-Bombola, sarà obbligatorio l’Up-Grade Manifold ) 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit REC 4 Assistant Correctly Instructor UTRtek 
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REC 3  e REC 4 CORRECTLY 
con tutti gli UP-GRADE: Dry Suit, Lamp e Manifold 

 
Coloro che ottengono la certificazione REC 3 e REC 4, avendo fatto i 3 UP-Grade, 

riceveranno direttamente il Brevetto Technical Correctly Diver. 

Di conseguenza hanno la possibilità di iniziare il percorso Tecnico essendo in 

regola con i requisiti di accesso. 
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Piano di Formazione per Subacquei Diver 
Technical CORRECTLY Diving 

 
 
  Panoramica Corsi: 
 
 TECHNICAL CORRECTLY Diving 

 
 TEK Air – Technical Air Decompression 

 
 TEK 1 - Trimix Diver 
 TEK 2 – Trimix Diver 
 TEK 3 – Trimix Diver 
 PROFESSIONAL Trimix 

 
   Tutti i corsi sono supportati con: 
 
 Manuale cartaceo 
 Slides su Power-Point 
 Video Multimediali 

 
 

Technical Diving – Technical Correctly  
Diver Level 
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  Corso Technical Correctly Diver  UTRtek          
 

Scopo del Corso 

Questo corso dovrebbe essere un buon motivo di riflessione per il subacqueo 

tecnico; dovrebbe essere la miccia che accende la famosa “ lampadina “ con la 

quale si ipotizza un eventuale pre-allarme tramite il buon senso che dovrebbe 

esistere in tutti i “ serious Technical Divers “: 

 

“ … Sono un subacqueo a rischio??? … “ 

 

Spesso, il subacqueo a rischio, è considerato colui che eccede il proprio livello di 

addestramento, che si immerge al di là del proprio livello di confort e/o abilità o 

che si spinge oltre il limite standardizzato per la miscela respiratoria utilizzata. 

Quasi mai, si pensa di indicare un subacqueo a rischio anche colui che utilizza un 

equipaggiamento improprio o insufficiente. Con il Technical Correctly Diving, si 

pensa di poter rafforzare e addirittura istruire in maniera radicale, il concetto di 

metamorfosi che interagisce fra configurazione standardizzata, analisi completa 

di tutte le attrezzature e controllo delle abilità subacquee.  

Costruire le solide basi dell’immersione ricreativa e tecnica diventa a questo 

punto un fattore di assoluta importanza. La maggior parte delle abilità 

subacquee fondamentali serviranno ovunque il subacqueo decida di immergersi. 

I subacquei dovrebbero cercare di essere capaci di immergersi in tutti gli 

ambienti, dal lago al mare, dal fiume alla grotta. 

 

Obiettivi del corso – Per Cross Over da altre Agenzie e/o passaggio da 

livello Training a livello Technical UTRtek. 

Corso teorico-pratico strutturato per addestrare lo studente a gestire 

l’attrezzatura tecnica in immersione con concrete capacità di padronanza ed 

avere una precisa visione di un corretto assemblamento. La formazione di 

un’attrezzatura standardizzata realizzerà il punto di forza basato su sicurezza e 

idrodinamicità, in modo da poter usare una configurazione ottimale per le 

immersioni ricreative che tecniche.  

 

I concetti trattati durante il corso sono i seguenti: 

 

 Assetto - postura - trim 

 Pesata 

 Tecniche di propulsione 

 Attrezzatura  

(dai concetti base fino ai dettagli) 

 Gestione del gas 

 Pianificazione delle immersioni 

 Procedure di sicurezza 

 Gestione delle rubinetterie 

 Possibili esaurimenti del gas 

 Gas impiegati in immersione 

 Consapevolezza in immersione 

 

In acqua si lavora sulle procedure di assetto, procedure di squadra/team, 

esaurimento gas, gestione rubinetti, risalite e lancio dei palloni di segnalazione … 

 

Requisiti Minimi di accesso 

Brevetto avanzato UTRtek o brevetti similari di agenzie subacquee riconosciute 

Certificato medico in termini di validità e 18 anni di età 

Attrezzatura personale: Vedi Attrezzatura Technical Correctly Diving  
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   Programma e Durata del Corso 

Il corso dura 4 giorni, consecutivi oppure suddiviso in due Full-Day di teoria e n° 

5 immersioni da 2 ore. Il numero massimo di allievi per ogni corso è limitato a 4 

candidati.   

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 20 ore svolte con varie sessioni in aula. 

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

 

Esecuzioni immersioni  

La profondità standard delle immersioni è di 6 metri 

Ci saranno prove di risalita in emergenza da una profondità di 20 metri. 

 

Miscela standard respirabile per il corso:  

Aria o Nitrox fino al 32% di ossigeno ( solo se brevettati Nitrox ). 

La massima profondità prevista è limitata a 20 metri. 

Non è prevista decompressione. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/4 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità 

e del mare o lago. 

E’ consigliato portare n° 4 Allievi in acqua solo se l’Istruttore sarà accompagnato 

da un Assistant Instructor UTRtek.  

 
Le immersioni saranno svolte su campo scuola sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola delimitando con una sagola 

una linea orizzontale a circa 6 mt, attaccata a 2 sagole verticali all'estremità, 

sorrette da 2 palloni di segnalazione.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo e poi in 

squadra/team, sotto la supervisione dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto 

dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima dell’ingresso in acqua. 

 

Procedure del Technical Correctly Diving 

Le procedure sono state studiate in modo da trasmettere “ trattamenti 

confezionati ”  su misura, adattando la metodologia alle specifiche caratteristiche 

soggettive di ogni Divers. Significa selezionare progressivamente le tecniche più 

appropriate nel migliore interesse del subacqueo. 

Una modalità d'intervento sartoriale sufficientemente flessibile e puntualmente 

personalizzata nei vari stadi evolutivi del percorso di cambiamento, tenendo 

conto dei livelli di esperienza e capacità. 

 

   Lamp 

   La lampada dovrà essere di tipo : canister con pacco batteria, cavo e testa   

   illuminante. 

Tutti gli esercizi previsti dal corso dovranno essere fatti con la lampada che 

risulta essere parte importantissima ai fini della comunicazione. 

Obbligatorio per il candidato allievo affrontare questo tipo di procedura. 

 

Dry Suite 

Il Corso effettuato con la muta stagna è indispensabile per l’accesso ai Corsi 

Tecnici. 

E’ possibile effettuare tale corso anche con la muta umida a seconda dei luoghi e 

situazioni. 

Si tiene a precisare il Technical Correctly Diving  non è un Corso Stagna. 
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Manifold 

Questa procedura abilita il candidato alla gestione completa delle rubinetterie. 

E’ obbligatorio per tale Up-Grade un Manifold con intercettatore centrale. 

 

AL CORSO NON SONO AMMESSI ALLIEVI CON MONO-BOMBOLA 

( In tal caso viene proposto il corso RECREATIONAL CORRECTLY Diver ) 

 

Technical Correctly Diving - UP GRADE PLUS 1, 2, 3, 4 e 5  
Gli Up-grade consacrano il candidato allievo all’abilitazione verso tutti i corsi tecnici. 

Sono state studiate Tecniche e Procedure che consentono la corretta e sicura 

gestione delle stage.  

Questi UP-Grade sono inseriti dal corso TEK Air eTEK 1 in poi.  

 

Gli Up Grade PLUS non sono stati inseriti come procedure da svolgere nel corso 

Technical Correctly Diver. 

Gli UP Grade PLUS saranno effettuati nei rispettivi Corsi tecnici UTRtek.  

 
• L’Up Grade PLUS 1 è inserito nel corso Trimix TEK 1  

• L’Up Grade PLUS 2 è inserito nel corso Trimix TEK 2 e/o TEK Air 

• L’Up Grade PLUS 3 è inserito nel corso Trimix TEK 3  

• L’Up Grade PLUS 4 e 5 sono inseriti nel corso ProfessionalTrimix  

 

E’ comunque possibile effettuare l’up-Grade Stage PLUS 1 di seguito al corso 

Technical Correctly Diver. 

 

Ausili didattici obbligatori  

Studente: Kit Technical Correctly Instructor UTRtek 
 

 

Memo 
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TEK AIR Extended Range Diver 50 Mt. Tt-Value 70 
Livello CORRECTLY 

 

La certificazione TEK AIR Extended Range Diver UTRtek è sempre valida e rimane 

attiva per 3 anni dalla data di emissione. Per rinnovarla, occorre partecipare ad una 

sessione teorico/pratica condotta da un Instructor e/o Trainer UTRtek - Italia in 

Teaching Status.  

 

Requisiti Minimi di Accesso al Corso  

1- Brevetto Nitrox Diver UTRtek o equivalente.  

2- Brevetto Deep Diving UTRtek o equivalente.  

3- Brevetto Technical Correctly Diver UTRtek  

4- Assicurazione personale per gli infortuni derivanti dalle attività subacquee.  

5- Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da medico sportivo 

o specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medicina subacquea  

iperbarica..  

6- Età minima: 18 anni.  

7- Esperienza: 120 immersioni delle quali almeno 20 con nitrox e 30 oltre i 35 metri 

di profondità.  

 

Programma e Durata del Corso  

Lezioni di Teoria: minimo 10 ore. 

Esame scritto di Teoria: si - non prima di 24 ore dall’ultima lezione di teoria. 

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek - Esame orale con risposte immediate. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 

corso terminato. 

Immersioni: 3 immersione di “Training” con progressioni di risalita con deco 

effettuando gli esercizi richiesti dalle Tek Cards nel corso in oggetto; 2 immersioni 

con decompressione reale valutate positivamente dall’istruttore UTRtek tramite 

certificazione scritta ( Technical LoogBook Card ). 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto. 

 

 

Esecuzione Immersioni – n° 1 stage di Training e n° 2 Technical Dive  

1- Il primo Stage pratico di training deve avvenire entro una profondità massima di 

30 metri usando miscela EAN32. Gli esercizi inseriti devono essere eseguiti in 

aderenza alla pianificazione delle 3 progressioni decompressive previste dalle tre Tek 

Card inserite nel Kit allievo del TEK AIR Extended Range Diver UTRtek UTRtek. 

 

La decompressione nelle 3 risalite da 21 metri alla superficie è simulata, puramente a 

scopo didattico. La seconda e la terza risalita devono essere effettuate con il Gas-

switch reale a 21 metri respirando Nitrox50. Dopo la terza progressione deve essere 

effettuata la prova tolleranza alla respirazione di Ossigeno puro a Pp 1.6 ( a -6 metri 

) per un totale di minuti 12. 

 

2- La seconda e terza immersione devono essere effettuate con decompressione 

reale ed effettiva; la permanenza non deve superare 20 minuti di Actual Bottom Time 

(ABT) a -50 metri e rispettare i Limiti NES (Narcosis Evaluation System) inseriti nella 

fascia 2. 

I sistemi decompressivi da usare possono essere decisi dall’istruttore UTRtek fra 
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quelli inseriti nel corso: Sistema regular, sistema avanzato oppure sistema ABT-Code 

nelle 2 versioni. Su tutto il programma didattico pratico, vige il totale rispetto degli 

standard UTRtek. 

 

ESERCIZI inseriti nelle immersioni di Training:  

 

Prima discesa/risalita simulata: respirazione Ean32 

1: Sul Fondo prova richiesta e donazione gas con uso della frusta lunga. 

2: Risalita con soste di 2 minuti in assetto e con postura orizzontale dai -21 ai -9 

metri. 

3: Arrivo a 9 metri, sosta di 5 minuti e lancio pallone decompressivo. 

4: Prova scambio stage decompressiva con il compagno, togliendo, respirando 1 

minuto e rimettendo a posto l’erogatore e frusta sotto l'elastico. 

5: Esecuzione deco simulata da –9 metri alla superficie a 1mt/minuto senza toccare 

la cima: posizione in libera. 

6: Togliersi la maschera e respirare circa un minuto in assetto neutro a -3 metri con 

l’ausilio del compagno. 

 

N.B. In superficie, prima di ri-immergersi, l’istruttore UTRtek deve eseguire un breve 

De-Briefing esponendo pareri su quanto effettuato. L’istruttore UTRtek ha l’obbligo di 

SPIEGARE con DIMOSTRAZIONE reale di quanto richiesto negli esercizi. 

 

Seconda discesa/risalita simulata: respirazione Ean32 e Ean50 

1: Risalita e Deep Stop a – 27 e -24 metri in situazione di donazione o ricezione gas: 

gas-Switch a -21 metri con Ean50. 

2: Valutazione di precisione della quota alle Tappe-Deco e precisione del Tempo di 

sosta ( 2 min. per tappa singola ). 

3: Controllo assetto e postura: progressione deco Mnemonic System, senza ausilio di 

tabelle. 

4: Procedure di scambio stage fra Istruttore/Allievo: l’Istruttore UTRtek deve disporre 

in immersione di doppia miscela decompressiva ( n° 2 stage di Ean50 ) 

5: A deco ultimata, a -6 metri, esercizi di apertura e chiusura delle manopole al 

manifold. 

6: Risalita finale 1 mt/minuto in libera. 

 

N.B. In superficie, prima dell’ultima discesa/risalita, l’istruttore UTRtek deve eseguire 

un breve De-Briefing esponendo pareri su quanto effettuato. L’istruttore UTRtek ha 

l’obbligo di SPIEGARE con DIMOSTRAZIONE reale di quanto richiesto negli esercizi. 

 

Terza discesa/risalita simulata: respirazione Ean32 e Ean50 

A discrezione dell’Istruttore UTRtek, effettuare un’ultima risalita inserendo gli esercizi 

che l’allievo non ha dimostrato sufficiente disinvoltura nell’effettuarli. 

De-Briefing finale a bordo della barca oppure in aula al Diving. 

 

Limite di Profondità Massima. 

Brevetto TEK AIR Extended Range Diver UTRtek: 50 metri 

Range operativo Limite di Profondità Minima e Massima durante le immersioni del 

Corso TEK AIR Extended Range Diver UTRtek: 45 - 48 metri. 

 

Gas di fondo:  

Nel 1° stage pratico di Training, dove sono incluse le 3 risalite simulate, l’allievo deve 

usare Nitrox32 e Nitrox50. Lo stage va effettuato in configurazione completa da 

Technical Correctly Diver. 

Nelle 2a e 3a immersione di valutazione del TEK AIR Extended Range Diver UTRtek  

l’allievo deve usare Aria come gas di fondo e Nitrox50 e Ossigeno in decompressione 

in ambedue le immersioni. 
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Le immersioni possono essere eseguite utilizzando sia l’ossigeno che nitrox50 quali 

gas decompressivi ma non è obbligatorio impiegare ambedue i decogas nella stessa 

immersione: dipende dal profilo decompressivo scelto dall’Istruttore UTRtek. 

Nel caso che l’ultima immersione sia una di quelle con decompressione simulata ( Tek 

Card ), è possibile eseguire la prima immersione con decompressione reale solo dopo 

un intervallo minimo di superficie di oltre minuti 180. 

Le due immersioni di corso possono essere eseguite entro le 24 ore impiegando un 

intervallo minimo di superficie di 12 ore. 

La ripetitiva nelle 12 ore dopo l’immersione con decompressione reale deve avvenire 

solo come inserito negli standard UTRtek – vedi tabella ripetitive TEK AIR Extended 

Range Diver UTRtek  

 

Limiti PO2 - CNS% O2 - NES  

Limite Massimo PO2: 1.4 - regolamentata dal Metodo Decompressivo UTRtek 

Regular, computer multimiscela e software decompressivi. 

Limite Massimo PO2: 1.3 - regolamentata dal Metodo Decompressivo UTRtek: 

Avanzato, ABT/Code nelle 2 versioni. 

Limite Massimo CNS% O2: 15% di accumulo alla massima profondità, 80% totale. 

Limite NES (Narcosis Evaluation System): ABT di riferimento Fascia 2. 

 

Attrezzatura dello studente obbligatoria e specifica. 

Equipaggiamento subacqueo standard: Technical Correctly Diving System 

OBBLIGATORIO L'USO DEL BIBOMBOLA: 7+7, 10+10, 12+12 Lt o superiore. 

Per tutti i Corsi Tecnici UTRtek è obbligatorio l'uso del bibombola con manifold e 

intercettatore. 

ATTENZIONE: Non è assolutamente accettata la config. con bibombola separato. 

 

Nota per l’Istruttore UTRtek:   

Oltre all’attrezzatura base richiesta per lo studente, l’istruttore UTRtek deve disporre 

di: 

1) di Kit di Primo Soccorso e unità per la somministrazione di ossigeno normobarico 

con autonomia minima di 120 minuti. 

2) Dispositivo di comunicazione radio (idoneo anche il telefono mobile) con le 

strutture mediche di emergenza e iperbariche. 

3) Analizzatore per ossigeno. 

4) Kit salva-immersione.  
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Memo 
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Corso TECHNICAL TRIMIX TEK 1 
UTRtek 50 Mt     Tt-Value  70 

Correctly Equipment only 

 
Scopo del Corso 

3 Fattori per una evoluzione necessaria 

“Questo Corso è l’anello di congiunzione fra 

la subacquea ricreativa e la subacquea 

tecnica:  

…la sostituzione di un corso identificato per 

anni come un male necessario …. “ 

Il male necessario si riferisce alle immersioni oltre 40 metri in aria.  

A un esame immediato il profondismo oltre i 40 metri ad aria sono una regressione 

tecnica, inaccettabile per subacquei che ambiscono ad essere definiti responsabili 

Technical Diver. 

Tuttavia, non essendo UTRtek - Underwater Technical Research un network 

produttore di brevetti subacquei ma un’Organizzazione Didattica basata sul principio 

prioritario dell’Educazione Subacquea Avanzata, è di fondamentale importanza 

evidenziare ogni aspetto del Corso, nessuno escluso, pertanto si può e si deve 

affermare che l’addestramento affinché sia completo, si deve articolare 

sull’apprendimento delle conoscenze positive e negative. 

Esporsi a una pressione parziale di azoto come quella presente nell’aria oltre i 40 

metri significa entrare decisamente nel raggio operativo della narcosi da azoto. 

A puro titolo comparativo è utile conoscere la massima PN2 ammessa dagli 

Standard UTRtek nelle immersioni trimix di 3.2 ata equivalente a circa 30 metri 

respirando aria. 

Di conseguenza è logico chiedere: per quali motivi la profondità massima operativa 

del Corso TEK 1 Trimix Diver UTRtek raggiunge  e si ferma a 50 metri? 

La risposta si articola su tre fattori: Tecnico, di Logica Didattica, di Responsable 

Guideline 

 

Obiettivi del Corso 

 Pianificare immersioni in Normoxic Trimix a 50 Metri di profondità. 

 Effettuare immersioni in Normoxic Trimix e Ean 50. 

 Controllare l’esposizione della % del CNS sul fondo e finale. 

 Controllare le PO2 e le PN2 della miscela respirata durante tutta l’immersione. 

 Sensibilizzare la preparazione tecnica per la Trimix Diving 

 Mettere in pratica gli esercizi inseriti nel Technical Correctly Diving durante le 

immersioni profonde. 

 Technical Deco - planning : ( Immersione con Decompressione Tecnica ). 

 Impiegare  tabelle  tecniche di  decompressione & Mnemonic UTRtek Deco System 

 Applicare  la  tecnica  del  «Run-Time». 

 Eseguire  deco-stops  in  nitrox 50. 

 Prevenire  i  rischi  della  deco-diving. 

 Equipaggiamento  dedicato alla deco-diving. 

 Prosecuzione didattica alle immersioni  Trimix. 

 
Requisiti Minimi di Accesso al Corso 

1-  Brevetto Nitrox Diver UTRtek o equivalente. 

2-  Brevetto Deep Diving UTRtek o equivalente. 

3-  Brevetto Technical Correctly Diving o equivalente 

4-  Assicurazione personale per gli infortuni derivanti dalle attività subacquee. 

5-  Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da medico 

sportivo o specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o 

iperbarica. 
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6-  Età minima: 18 anni.  

7-  Esperienza: 120 immersioni delle quali almeno 20 con Nitrox e 30 oltre i 35 

metri di profondità 

 

Programma e Durata del Corso 

Lezioni di Teoria: minimo 8 ore. 

Metodo di Esame: scritto,  Quiz plu-risposta e esame orale 15 minuti. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento degli errori consentiti all’Esame di Teoria: corso terminato. 

 

Immersioni: n° 2 immersioni “ Training” con risalite simulate ( Tek-Card ) 

                  n° 2 immersione con decompressione Technical TEK 1 Trimix Diver  

                  21/35 – 50 Mt 

                (  Richiesta valutazione POSITIVA certificata dell’Istruttore UTRtek ) 

Le 2 immersioni con decompressione reale sono vincolate al superamento 

dell’Esame di Teoria. Il tempo massimo per il completamento del Corso è 6 mesi 

dalla data della prima lezione di teoria, trascorso tale termine il Corso è 

terminato.  

Vige valutazione PA – Profilo Attitudinale 

 

1° Stage pratico di Training: n° 2 immersioni 

Il primo Stage pratico ( usare le 2 Tek Card ) deve avvenire entro una profondità 

massima di 30 metri usando miscela EAN32.  

Gli esercizi inseriti devono essere eseguiti in aderenza alla pianificazione  delle 2 

progressioni decompressive simulate previste dalle Tek Card del corso TEK 1 

Trimix Diver UTRtek.  

La decompressione nelle risalite da 21 metri alla superficie è simulata, inserita  a 

scopo puramente didattico – Esercizi da effettuare 

Una di queste, devo essere effettuata con il Gas-switch reale a 21 metri 

respirando Nitrox50.  

Dopo l’ultima progressione deve essere effettuata la prova tolleranza alla 

respirazione di Ossigeno puro a Pp 1.6 ( a -6 metri ) totale  12 minuti. 

 

2° Stage pratico:   2 Immersioni di valutazione 

Le immersioni con miscela Trimix 21/35 deve essere effettuata con 

decompressione reale ed effettiva. Max Depth 50 metri 

Su tutto il programma didattico pratico, vige il totale e assoluto rispetto degli 

standard UTRtek 

 

Immersioni  Ripetitive: 

Nel caso che l’ultima immersione sia una delle risalite con decompressione 

simulata, è possibile eseguire la prima immersione con decompressione reale 

solo dopo  un intervallo minimo di minuti 180. 

Le due immersioni di corso possono essere eseguite entro le 24 ore impiegando 

un intervallo minimo di superficie di 12 ore. 

La ripetitiva nelle 12 ore dopo l’immersione con decompressione reale deve 

avvenire solo come inserito negli standard UTRtek – vedi tabella ripetitive nel 3° 

modulo: 

 Dopo 3 ore dall’emersione 

 Max Depth 30 Mt. 

 Esclusivamente con miscele Nitrox 

 Tempo di fondo in Curva di Sicurezza ridotto di 10 minuti dal limite ABT (*) 
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PROCEDURE DEL CORSO: 

1.   Configurazione UTRtek System 

2.   Tolleranze  Massime Frazioni Gas consentite  nel  trimix: O2: -/+ 0,005.  He: 

-/+0,025. 

3.   Miscele  decompressive:  Nitrox50  

4.  Limite Massimo di profondità brevetto TEK 1 Trimix Diver UTRtek Diving   

     Range operativo da 50 metri 

 

Limiti Massimi: 

 Limite  Massimo  PO2  nella  miscela  trimix: 1.3 ata 

 Limite  Massimo  PN2  nella  miscela  trimix:  3.2 ata 

 Limite  Massimo  CNS - O2  accumulabile  sul  fondo: 15 % 

 Limite Massimo  CNS - O2 accumulabile in totale nell’immersione: 80 % 

 Miscele Standard del corso:  Trimix  21/35 per immersioni range 40/50 

metri 

 

STANDARD  UTRtek:   

GAS usati nel corso TEK 1 Trimix Diver UTRtek Program 

 

Ean 32:            Back Gas usato nel programma Training “ Tek Card ” 

Trimix 21/35   Esecuzione immersioni di valutazione – decompressione reale 

Nitrox 50:        Miscela decompressiva standard UTRtek 

Ossigeno:      Ridondanza di sicurezza ad uso esclusivo dell’ Istruttore e/o Diver 

 

  Attrezzatura dello studente obbligatoria e specifica. 

Equipaggiamento subacqueo standard: Technical Correctly Diving System 

OBBLIGATORIO L'USO DEL BIBOMBOLA: 7+7, 10+10, 12+12 Lt o superiore. 

Per tutti i Corsi Tecnici UTRtek è obbligatorio l'uso del bibombola con manifold e 

intercettatore. 

ATTENZIONE: Non è assolutamente accettata la config. con bibombola separato. 

 

Nota per l’Istruttore UTRtek:  

  

Oltre all’attrezzatura base richiesta per lo studente, l’istruttore UTRtek deve disporre 

di: 

 

1) di Kit di Primo Soccorso e unità per la somministrazione di ossigeno normobarico 

con autonomia minima di 120 minuti. 

2) Dispositivo di comunicazione radio (idoneo anche il telefono mobile) con le 

strutture mediche di emergenza e iperbariche. 

3) Analizzatore per elio e ossigeno. 

4) Kit salva-immersione.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 76 
 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 77 
 

CORSO TEK 2 Trimix Diver UTRtek 60 Mt   Tt-Value 90 
Correctly Equipment only 

 

Requisiti  Minimi di accesso 

Livello minimo di brevetto subacqueo: 

   a.) TEK1 - Trimix Diver 50 UTRtek o equivalente. 

oppure TEK Air Extended Range Diver UTRtek o equivalente. 

Brevetto technical Correctly Diver UTRtek o equivalente. 

Assicurazione personale per gli infortuni derivanti dalle attività subacquee. 

Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da medico 

sportivo o specialista in medicina delle attività subacquee o in medicina 

subacquea iperbarica.  

Esperienza subacquea: 

150 immersioni di cui 10 immersioni da TEK 1 o TEK AIR UTRtek 

Età minima: 18 anni. 

 

Programma  e  Durata  del  Corso 

Lezioni di Teoria: minimo 10 ore. 

Esame scritto di Teoria: si. Metodo di Esame: scritto - Modulistica UTRtek 

Esame orale: 15 minuti di domande/risposta 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 

Corso terminato. 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della 

prima lezione di teoria. 

Valutazione del Profilo Psico-Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio 

del brevetto. 

  

Immersioni del Corso 

Totale immersioni inserite nel corso: n°4 

 

N° 2 immersioni Technical Correctly Diving UTRtek.  

Up Grade PLUS 2 - corso Technical Correctly Diving   

Immersione di controllo T.C.D. con n° 2 stage 

Miscela Ean32 & stage decompressive con Nitrox50 e Ossigeno 

visione Tek-Card con gli esercizi di base stage e risalita in emergenza da 24 metri 

con cambi gas 

Controllo configurazione – Technical Correctly System 

Gestione attrezzatura profondità massima 30 mt / Deco Simulata 

 

N° 1 immersione di corso TEK 2 

Profondità massima 60 metri,  

Decompressione in Nitrox50 e Ossigeno.  

Run-Time da 70/90 minuti .  

Miscela Trimix Best-Mix 18/50  

 

N° 1 immersione di corso TEK 2 

Profondità massima 60 metri,  

Decompressione in Nitrox50 e Ossigeno.  

Run-Time da 80/100 minuti .  

Miscela Trimix Best-Mix 18/50 
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Al termine di ogni immersione, l’ Istruttore UTRtek deve rilasciare la 

certificazione di valutazione positiva o negativa all’allievo. Il brevetto può essere 

richiesto solo nel caso in  

 

cui l’allievo ha superato gli esami teorici in modo positivo e possiede le 2 

valutazioni positive dell’immersioni Trimix inserite nel corso. 

Il Technical Logbook deve essere compilato in ogni sua voce dall’Istruttore 

UTRtek e poi    

firmato e timbrato. La certificazione originale può essere rilasciata all’allievo 

stesso. 

 

Procedure del Corso 

Intervallo minimo di superficie: 3 ore, max tempo di fondo seconda immersione 

15 minuti. 

Differenze Massime  delle  percentuali dei gas consentite nel trimix:  

     O2:  -/+ 0,005%.         He:-/+0,025%. 

Miscele decompressive: Nitrox50 e/o Ossigeno. 

Limiti Massimi di profondità/ABT durante il corso TEK 2 Diver:  

60 metri/20 minuti - 55 metri/25 minuti.* 

 Limite Massimo di PO2 nella miscela trimix: 1.3 ata 

 Limite Massimo di PN2 nella miscela trimix: 3.2 ata 

 Limite Massimo della FHe presente nel trimix: 0.50 

 Limite Massimo CNS% O2 dell’ABT: 15% 

 

* La pianificazione profondità/tempo deve avvenire in conformità dei presunti 

consumi del trimix, delle miscele e dal volume bombole del Back gas. 

Lo studente e l’istruttore UTRtek hanno l’obbligo di fare riferimento ai sistemi di 

calcolo dei consumi dei gas respirati, trattati nel corso Technical Correctly Diving 

UTRtek. 

Miscela Standard del corso:    Trimix 18/50 per -60 mt 

 
Attrezzatura base dello studente TEK 2. ( Tech. Correctly System ) 

 Muta Stagna e sottomuta idoneo alla permanenza in immersione richiesta 

dal corso ( circa 90/120 min. ). 

 Pinne, maschera primaria e maschera di riserva, guanti, cappuccio e cintura 

pesi. 

 Spool e pallone di segnalazione. Wet notes con matita. 

 Strumenti per misurare tempo e profondità, bussola. 

 Coltello affilato. 

 Lampada primaria a canister e almeno una torcia piccola di riserva. 

 Bombole per gas di fondo ( 12+12, 16+16, 18+18, 20+20 Lt ). 

 I Bi-bombola devono essere assemblati con fasce Inox, mod. UTRtek. 

 Obbligatorio l’uso del manifold con intercettatore. 

 Erogatori di fondo: il Primo Stadio a Dx con frusta lunga all'erogatore 

primario e frusta Jacket; il Primo Stadio a Sx con erogatore di riserva e 

manometro.  

 Bombola per Argon o gas da insufflare nella muta stagna con 1° stadio (con 

valvola di s.pressione) e frusta  

 Jacket Tecnico modulare con D-rings Inox. 

 Bombole deco in alluminio, consigliate S40 & S80, per i deco-gas richiesti. 

 Erogatori deco con manometro a frusta corta: 1° stadio con torretta 

girevole e frusta erogatore lunga 100 cm. 

 L’ erogatore primario e il manometro relativo alle bombole di fondo devono 

essere provvisti di moschettone piccolo inox per poter essere agganciati ai D-

Rings del Jacket. 
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 Le bombole di fase devono essere provviste della “ cifra “ relativa alla 

M.O.D. sul corpo esterno e interno della bombola. 

 I moschettoni alle stage devono corrispondere agli standard UTRtek. 

 Le bombole di fondo devono essere provviste di etichetta che indica il gas 

contenuto 

 Fibbia di chiusura supplementare in cintura per il Canister. 

 Cassetta arnesi occorrenti, elastici, O-Ring di riserva. 

 

 

Memo 
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   CORSO TEK 3 ADV Trimix Diver  UTRtek   
   80 Mt      Tt-Value  100 

Correctly Equipment only 
 

Scopo del Corso 

Il subacqueo che partecipa al corso TEK 3 ADV Trimix Diver  UTRtek  deve 

essere uno sportivo responsabile, preparato, equilibrato, prudente e desideroso 

di iniziare a scoprire nuove prospettive riguardanti l’immersione profonda.  Non 

per questo deve essere un subacqueo che accetta rischi maggiori dovuti alla 

maggior profondità a cui andrà incontro. 

L’uso delle miscele trimix deve essere principalmente inteso come un metodo 

per eliminare i rischi connessi inevitabilmente presenti nelle immersioni profonde 

ad aria. 

 

Un’immersione con una o due ore di decompressione (che può richiedere 1, 2 o 

3 miscele decompressive) presenta una vasta gamma di difficoltà che saranno 

fatte notare in questo corso, al punto che ciascun subacqueo che lo frequenta, 

potrà trovare una giusta collocazione adatta ai propri interessi e possibilità. 

 

Dobbiamo considerare che la fascia che fino ad oggi è indicata quale limite di 

profondità nelle immersioni trimix normossiche (–60 metri), diventa in questo 

corso il punto di partenza, anche se dobbiamo giustamente riconoscere che la 

difficoltà e il valore di un’immersione non è proporzionale alla profondità 

raggiunta. 

 

Questo corso sarà adatto esclusivamente a determinati subacquei che hanno 

sufficiente dedizione per apprendere nozioni teoriche prima e pratiche poi, in 

modo da potersi immergere fino a quote elevate quali sono gli 80 metri 

dell’Advanced Technical Trimix TEK 3 Course UTRtek, in ragionevole sicurezza: 

obiettivo perfettamente raggiungibile da coloro che hanno comprovata 

esperienza ed elevato senso di responsabilità. 

 

Requisiti  Minimi di Accesso 

1. Livello minimo di brevetto subacqueo: TEK 2 Trimix Diver UTRtek o 

equivalente. 

2. Brevetto Technical Correctly Diving UTRtek 

3. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da medico 

sportivo o specialistico in medicina del nuoto e delle attività subacquee o in 

medicina subacquea iperbarica. 

4. Esperienza: 200 immersioni con almeno 40 immersioni in trimix, delle quali 

almeno 20 eseguite tra 55 e 60 metri. 

5. Età minima: 21 anni.  
 

Programma  e  Durata  del  Corso 

Lezioni di Teoria: minimo 14 ore. 

Sessioni in aula: 7 moduli teorici. 

Esame scritto di Teoria: si  

Metodo di Esame: scritto - su Esami 

UTRtek 

Percentuale massima di errori 

consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale 

massima di errori consentiti all’Esame 

di Teoria: Corso terminato. 
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Immersioni 

Le immersioni minime del corso sono 4 con valutazione positiva dell’Istruttore 

UTRtek. 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della 

prima lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Psico-Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio 

del brevetto. 

 

Esecuzione Immersioni 

Totale immersioni inserite nel corso: n°4 

 

N° 2 immersioni Technical Correctly Diving UTRtek.  

Up Grade PLUS 3 - corso Technical Correctly Diving   

Immersione di controllo T.C.D. con n° 3 stage 

Miscela Ean32 Back-Gas & stage decompressive con Trimix 35/30, 50/20 e O2 

Visione Tek-Card con gli esercizi di base stage e risalita in emergenza da 40 metri 

con 3 cambi gas 

Controllo configurazione – Technical Correctly System 

Gestione attrezzatura profondità massima 40 mt / Deco Simulata 

 

N° 2 immersioni di corso TEK 3 Trimix Diver 

Profondità massima 80 metri 

Decogas: obbligatorio usare 3 deco-gas: trimix 35/30, trimix 50/20 e ossigeno 

puro. 

Run-Time da 100/120 minuti .  

Miscela Trimix Best-Mix: 

 Trimix 15/55 per la 1a immersione 

 Trimix 13/60 per la 2a immersione 

 

Limiti PO2 -  CNS% O2 - Profondità - PN2 

Limite Massimo PO2: 1.2 ata (mix di fondo). 

Limite Massimo PO2: 1.6 ata (relativo ai gas decompressivi). 

Limite Massimo CNS% O2: 15% per la permanenza alla massima profondità, 

80% totale. 

Profondità massima di brevetto 80 metri. 

Limite Massimo PN2 sul fondo: 3.2 ata. 

 

Best Mix e Limiti Massimi ABT 

Trimix 15/55 per profondità dai 60 ai 70 metri; limiti ABT: 25 minuti. 

Trimix 13/60 per profondità dai 70 agli 80 metri; limiti ABT: 20 minuti. 

 

Frazione di elio e di ossigeno 

Limite massimo della frazione di elio nella miscela: 0.70 

Limite minimo della frazione dell’Ossigeno nella miscela: 0,10 ( O,13 durante il 

corso ) 
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     Attrezzatura base dello studente TEK 3 – Tech. Correctly System  

 Muta Stagna e sottomuta idoneo alla permanenza in immersione richiesta 

dal corso ( circa 100/120 min. ). 

 Pinne, maschera primaria e maschera di riserva, guanti, cappuccio e 

cintura pesi. 

 Spool e pallone di segnalazione. Wet notes con matita. 

 Strumenti per misurare tempo e profondità, bussola. 

 Coltello affilato. 

 Lampada primaria a canister e almeno una torcia piccola di riserva. 

 Bombole per gas di fondo ( 15+15, 16+16, 18+18, 20+20 Lt ). 

 I Bi-bombola devono essere assemblati con fasce Inox, mod. UTRtek. 

 Obbligatorio l’uso del manifold con intercettatore. 

 Erogatori di fondo: il Primo Stadio a Dx con frusta lunga all'erogatore 

primario e  

 frusta Jacket; il Primo Stadio a Sx con erogatore di riserva e manometro.  

 Bombola piccola per Argon o gas da insufflare nella muta stagna con 1°  

 stadio (con valvola di s.pressione) e frusta  

 Jacket Tecnico modulare con D-ring Inox. 

 Bombole deco in alluminio consigliate S80 per i deco-gas richiesti ( per 02 

S40 ). 

 Erogatori deco con manometro a frusta corta: 1° stadio con torretta 

girevole e frusta  

 erogatore lunga 100 cm. 

 L’ erogatore primario e il manometro relativo alle bombole di fondo 

devono essere  

 provvisti di moschettone piccolo inox per poter essere agganciati ai D-

Rings del   

 Jacket. 

 Le bombole di fase devono essere provviste della “ cifra “ relativa alla 

M.O.D. sul  

 corpo esterno e interno della bombola. 

 I moschettoni alle stage devono corrispondere agli standard UTRtek. 

 Le bombole di fondo devono essere provviste di etichetta che indica il gas 

contenuto 

 Fibbia di chiusura supplementare in cintura per il Canister. 

 Cassetta arnesi occorrenti, elastici, O-Ring di riserva. 
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  CORSO PROFESSIONAL TRIMIX Diver  
UTRtek 100 Mt    Tt-Value 120     /   Tt-Value 135 W.S.E. 
Correctly  Equipment only 

 

Professional TRIMIX Course 

Corso Trimix con impiego di miscele trimix ipossiche e pluri-decogas. 

Gestione completa di immersioni come da programma: 

Miscela di fondo stoccata su n° 3 bombole,  due posteriori e una stage laterale  

( S80  ) 

Progressione subacquea effettuata con scooter subacqueo tipo Tow-Behind 

Uso pratico e gestione fase decompressiva con n° 4 Decomix 

Sviluppo e pianificazione di immersioni con tempi di fondo fino a 60 minuti 

Decompressione avanzata con estrapolazioni da schemi mnemonici UTRtek 

 

Requisiti Minimi di accesso 

Brevetto TEK 3 adv Trimix Diver UTRtek 

Brevetto Mixed Gas Blending UTRtek o equivalenti 

Brevetto UPV (Underwater Propulsion Vehicle) UTRtek 

250 Immersioni, di cui: N°40 immersioni a miscele trimix ipossiche registrate 

con uso di due miscele decompressive e N°20 immersioni a miscele trimix 

ipossiche registrate con uso di tre miscele decompressive 

Brevetto Technical Correctly Diving UTRtek – PLUS 4 & PLUS 5 

Anni 25 di età 

Assicurazione professionale per immersioni tecniche 

Certificato medico con ECG ed esame FOP 

 

Programma e Durata del Corso 

Lezioni di teoria : 10, Minimo 20 ore 

Esame scritto e orale di Teoria: si    

Metodo di Esame scritto – Quiz su 

esami UTRtek 

Metodo di Esame orale – 30 minuti di 

conversazione domanda/risposta Istruttore & 

Allievo 

Percentuale massima di errori consentiti all’esame di Teoria: 5%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’esame di Teoria: 

Corso terminato. Immersioni: 4 suddivise  

 

Lo stage PROFESSIONAL DIVER UTRtek si sviluppa con un iter suddiviso in due 

sezioni: uno teorico e uno pratico. 

Lo stage teorico prevede una permanenza di 3 giorni full-day dove saranno 

svolte tutte le lezioni di teoria, lezioni di configurazioni ed esami orali e scritti. 

Lo stage pratico prevede una sequenza di n° 3 immersioni. 

 

Best-Mix Trimix Corso Professional 

Trimix 10/60, 10/70 e 8/75 per profondità da -60 a -100 mt.  Preferenza di 

miscele Trimix composte da frazioni di Ossigeno/Azoto in rapporto 1/2. 

 

Miscele decompressive standard:  

Standard: Trimix 18/45, Trimix 35/30, Trimix 50/20 o Nitrox 50 e Ossigeno 

Opzione: uso del Trimix 21/35 o 25/35 come 3° deco gas su particolari 

immersioni 

Conoscenza, pratica e uso di n° 2 software decompressivi su Personal Computer 

Pianificazione immersioni con permanenze di fondo a profondità variabili e/o su 

n°2 livelli di permanenza sul fondo 
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Elaborazione del Mnemonic bail-out ridondante da Professional Deco UTRtek-

System 

 

Esecuzioni Immersioni - tutte in configurazione Professional UTRtek 

Profondità della prima e seconda immersioni in mare: -50 e -60 metri. 

 

1° sessione / Full Day: PLUS Stage 4 & 5 – Routing di tutti gli esercizi in 

configurazione Professional Diver. 

 

Profondità campo scuola: -6 Mt 

Profondità risalite: da -30  

Profondità delle immersioni in mare o lago: -100 metri, in riferimento a quello 

che sarà lo “step di profondità” indicato come limite del brevetto Professional 

UTRtek.  

 

1° immersione: Mix di fondo: Trimix Best-Mix  TBT 1° livello PLAN 3  

Decompressione estrapolata da conteggi aderenti alla pianificazione – UTRtek 

System – Profondita Max 100 Metri 

 

2° immersione: Mix di fondo: Trimix Best-Mix  TBT 2° livello PLAN 3 

Decompressione estrapolata da conteggi aderenti alla pianificazione – UTRtek 

System – Profondità Max 100 Metri 

 

Al fine di effettuare le immersioni in una situazione psico-fisica ottimale, il 

Professional Diver UTRtek dovrà osservare degli intervalli di riposo minimi fra 

un’immersione e l’altra di 48 ore. 

 

Decogas standard:  
 Trimix 18/45 

 Trimix 35/30 

 Trimix 50/20 

 Ossigeno puro 

 

Limiti 

MaxPO2 di fondo: 1.2  

Max CNS accumulabile sul fondo: 15% - Max CNS a fine immersione: 100% 

Limite massimo di Profondità brevetto Professional Trimix Diver:  100 metri. 

 

Le immersioni di valutazione dovranno essere svolte con Team di 

assistenza. ( mod. W.S.E. Team ) 

1° Subacqueo dai -36metri ( disponibilità di ulteriori bombole decompressive ) 

2° Subacqueo dai -21metri alla superficie ( disponibilità di ulteriori bombole 

decompressive ) 

3° Assistente subacqueo in superficie  

Unità di ossigeno supplementare (min. 20 lt) in superficie. 

Possibilità di esame doppler post immersione seguito da una visita medica. 

 

Limiti PO2 e CNS% O2 

Limite Massimo PO2: 1.2 ata ( miscele di fondo ) 

Limite Massimo PO2: 1.6 (relativo a tutte le miscele decompressive) 

Limite Massimo Pressione respirabile Ossigeno Puro: 1.6 

Limite Massimo CNS% O2: 15% allo stacco sul fondo, 100% totale 

Profondità Massima di brevetto: 100 metri. Limite evidenziato sul brevetto 

UTRtek. ( 120 metri W.S.E. ) 

Limite Massimo PN2 sul fondo: 3.2    ( END – EAD di 30,50 metri ) 
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Ausili didattici obbligatori:  Studente: Kit allievo Professional Trimix Diver 

UTRtek 

 

BREVETTI PROFESSIONAL TRIMIX  UTRtek 

 

Professional Trimix 100 UTRtek  

n° 2 immersioni di valutazione con Deco UTRtek System PLAN 3 Professional 100 

metri 

 

Professional Trimix 120 W.S.E. UTRtek – World Submarine Exploration 

n° 2 immersioni di valutazione con Deco UTRtek System PLAN 3 Professional 120 

metri 

 

 

Attrezzatura dello studente obbligatoria e specifica 

ONLY DIR SYSTEM 

 

L’equipaggiamento subacqueo standard  dello studente che partecipa al corso 

Professional Trimix UTRtek, è il seguente: 

 

Muta Stagna, su misura, consigliata in trilaminato, che dia un grande confort e 

non crei assolutamente nessun tipo di impiccio in fase di immersione.  No calzari 

a stivaletto ma a calzino. La muta deve avere le tasche laterali. 

 

Sotto-muta idoneo alle immersioni con Run-Time da Professional Trimix Diver. 

Assolutamente deve proteggere dal freddo il subacqueo senza “immobilizzarlo 

nei movimenti” per permanenze subacquee dalle 2 alle 5 ore. 

 

Cappuccio leggero in estate e più spesso per acque sotto i 9 gradi. 

Maschera: confortevole. Richiesta  la maschera di scorta. 

 

Guanti su misura, che non stringono la mani e che non abbondino come 

lunghezza: devono tenere caldo e non creare impiccio nelle fasi di aggancio e 

sgancio delle stage laterali; inoltre occorre poter scrivere in modo veloce e 

efficace ( … leggibile ! ). 

 

Pinne: sono indicate le classiche Jet Fin con molla inox. Vanno bene pinne 

efficaci, che “ spingono “ il subacqueo che porta 7 bombole addosso. 

 

P-Valve sulla muta. 

 

Jacket: mono sacco. Corrugato centrale e senza elastici. Una sola valvola di 

scarico in basso a sx. Imbraco intero, con 2 D-ring alti e 1 D-ring basso a sx, con 

sottocavallo in fettuccia spessa con anello inox posteriore e anteriore.  L’imbraco 

deve avere uno schienalino inox o alluminio. 

 

Capacità bombole Mix di fondo: bibombola 18 +18 o bibombola 20 + 20 in 

acciaio – 200 / 250 Bar. Le bombole posteriori si assemblano con fasce inox da 

7cm. Obbligatorio l’utilizzo di bombole con manifold e intercettatore. 

 

Capacità bombola Trimix 18/45 : S80 in alluminio  -  200 Bar. 

   Capacità bombola Trimix 35/30 e Timix 50/20 o Nitrox 50: S80  - 200 Bar. 

Le bombole ideali per la stage del corso Professional sono le S80 in alluminio. 

 

Capacità bombola Ossigeno:  5,7 litri  -  200 Bar, ovvero la S40. 
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Le bombole di fondo devono recare in modo ben visibile ( limite ogiva ) la MOD 

riferita alla PpO2 secondo gli Standard UTRtek. 

 

Le bombole di deco devono recare in modo ben visibile ( limite ogiva ) la MOD 

riferita alla PpO2. 

Erogatori: obbligatorio attacco DIN su tutte le rubinetterie. 

 

Erogatori su bombole di fondo: Il primo stadio di destra deve avere l'erogatore 

primario dotato di frusta lunga e la frusta del jacket BP a misura. Il primo stadio 

di sinistra deve avere l’erogatore di riserva con frusta a misura e il manometro. 

 

Erogatori sulle bombola di deco: devono essere dotati di frusta da 100 cm. 

 

Erogatori sulle bombola di deco: devono essere dotati di manometro con frusta 

corta max 20 cm. 

 

L’imbraco delle bombole decompressive deve essere come da standard UTRtek. I 

moschettoni sull’imbrago delle bombole decompressive devono essere standard 

UTRtek. 

 

Illuminatore subacqueo con pacco batterie separato garante almeno 4 ore di 

autonomia, da inserire in cintura a dx con fermo. Impugnatura lampada tipo 

good-man. 

 

N° 2 Lampade subacquee da applicare al cinghiaggio del jacket come riserva. 

 

Schede tecniche UTRtek Professional per calcolo e gestione della decompressione 

in immersione inserite nel wet note. 

 

Tabelle bail-out per emergenze decompressive in immersione. 

 

Esclusivamente wet note-book da tasca con matita. 

 

Moschettone con anello in corda per trasporto bombole decompressive a “ 

bouchet “. 

 

1 Pallone di segnalazione come da standard, Bussola e spool. 

Profondimetro digitale. 

 

 

ARTICOLAZIONE delle immersioni: 

Run-Time Totale non inferiore a 140 minuti per ciascuna immersione fra tempo 

di fondo e tempo decompressivo. Le immersioni saranno effettuate tutte in 

configurazione Professional Diver UTRtek anche se il rapporto profondità/tempo 

esposizione non lo richiede: 

 

n° 2 Bombole posteriori per miscela di fondo ( 2 x 18 Lt. oppure 2 x 20 Lt. ) 

n° 1 Stage laterale miscela di fondo ( s80 ) 

n° 4 Stage Decompressive: Trimix 18/45, Trimix 35/30, Trimix 50/20 e Ossigeno 

( tutte stage S80 escluso l'ossigeno in una S40) 

n° 1 Bombolino contenente Argon 

 

Per le immersioni relative al Professional Trimix Course è richiesto l’uso del DPV 

per la progressione subacquea, tipo Tow-Behind. 
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Memo 
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Corso sulla Decompressione Mnemonica 
UTRtek. 
 

Programma teorico di n° 5 moduli dove viene insegnato il sistema Decompressivo 

Mnemonico dalla Deco Minima di Base ( REC1 in N.D.L.) al sistema Professional ( 100 

Metri ).  

Al corso possono partecipare Diver e Istruttori di qualsiasi didattica.  

Al termine del corso, dopo gli esami orali e scritti, sarà rilasciato il brevetto di 

specialità " UTRtek Mnemonic Deco-System ". 

 

1° LIVELLO 

Deco Minima di Risalita Recreational Diving 

Tt-Value: 0-65 

 Deco Minima di Base - 20 Metri 

 Deco Minima Avanzata - 30/40 Metri 

 Deco Minima fuori curva 

 

Estrapolazioni Decompressive usando: 

 Profondità Massima 

 Profondità Media reale 

Profondità Max/Media di assorbimento inerte 

 

2° LIVELLO 

     Technical Air Decompression 

                 Tt-Value: 60-70   

ABT-Code 1 mod. 2009 * Ean50 

Decompressione con n° 1 Deco-Gas 

 

ABT-Code 2 mod. 2009 * Ean50 & Oxygen 

Decompressione con n° 2 Deco-Gas 

 

Estrapolazioni Decompressive usando: 

 Profondità Massima 

 Profondità Media reale 

Profondità Max/Media di assorbimento inerte 

 

3° LIVELLO 

Miscele Trimix Normossiche 

Tt-Value: 60-70 

Decompressione con n° 1 Deco-Gas 

Tek 1  Plan 0 - Profondità Max: 50 Metri 

 

 Tt-Value: 70-90 

Decompressione con n° 2 Deco-Gas 

Tek 2  Plan 1 - Profondità Max: 60 Metri 

 

Estrapolazioni Decompressive usando: 

 Profondità Massima 

 Profondità Media reale 

 Profondità Max/Media di assorbimento inerte 
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4° LIVELLO 

Miscele Trimix Ipossiche  

Tt-Value: 90-110 

 

Decompressione con n° 3 Deco-Gas 

 Tek 3  Plan 2 - Profondità Max: 80 Metri  

      Deco Gas: Tx 35/30, Tx 50/20 & 02 

 

Estrapolazioni Decompressive usando: 

 Profondità Massima 

 Profondità Media reale 

Profondità Max/Media di assorbimento inerte 

 

5° LIVELLO 

Miscele Trimix Ipossiche / 100-120 Mt 

 Tt-Value: 110-135  

 

Tek Professional Plan 3 - Profondità Max: 100/120 Metri  

Decompressione con n° 4 Deco-Gas: 

Tx 18/45 o 21/35, Tx 35/30, Tx 50/20 & 02 

 

Estrapolazioni Decompressive usando:  

 Profondità Massima  

 Profondità Media reale  

Profondità Max/Media di assorbimento inerte 
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Mixed gas Blender Program UTRtek  
Corso tecnico teorico/pratico di formazione di miscele sintetiche di 

respirazione in ambito subacqueo per Technical Diver, Technical Instructor e 

operatori commerciali.  

 

Requisiti di accesso per il candidato allievo:  

Non occorrono particolari requisiti di accesso al corso in oggetto: il Mixed Gas Blender 

Nitrox e Trimix course UTRtek può essere effettuato da chiunque: l’accesso a questo 

corso è aperto a subacquei ricreativi e tecnici, proprietari o gestori di Diving, titolari 

di negozi subacquei, oppure operatori commerciali o appassionati che vogliono 

approfondire ed effettuare pratica sulla formazione di miscele binarie e ternarie in 

ambito subacqueo. 

 

BLENDER PROGRAM UTRtek: Il corso si sviluppa con n° 8 moduli teorici da circa 1 

ora di lezione ciascuno e 1 modulo pratico dove è prevista la creazione effettiva di 

miscele Nitrox e Trimix. Saranno proiettate circa 300 diapositive con videoproiettore 

e mostrato un software per i calcoli da effettuare sulla formazione delle miscele. 

 

Per ottenere la certificazione richiesta, occorre effettuare esami scritti e pratici. 

Programma intero Stage: MINIMO 10 ore fra Teoria, Pratica. 

 

PROGRAMMA Mixed Gas Blender UTRtek  

Certificazione abilitata per il livello “operatore” non Istruttore:  

 Programma sviluppato per chi opera in centri di ricarica 

 Aumento conoscenze del Technical - Diver o subacqueo avanzato 

 Modalità per miscelare in sicurezza Nitrox & Trimix e Ossigeno puro 

 Informazione su tutti i sistemi di miscelazione in ambito subacqueo 

 Miglior redditività con corrette informazioni sulle procedure di ricarica 

 Addestramento teorico e addestramento pratico 

  

Visione dei programmi didattici: Diapositive, Standard, Procedure. 

 

Esami scritti a quiz n° 50 circa; Pianificazioni teoriche generali di miscelazione 

manuale; Esami orali: Domanda/Risposta 

Ausili didattici: Diapositive e software dedicati. 

 
SVILUPPO ARGOMENTI  

Saranno visionati e spiegati in aula tutti gli argomenti inseriti nel 

programma di addestramento, presentati i nostri standards e le nostre 

normative; infine sarà controllato l’apprendimento ricevuto attraverso reali 

micro lezioni di esame sia teorico che ( finale) pratico.  

 

Durata corso Pratico: 

 

Totale n° 10 formazioni di miscele sintetiche di respirazione:  

Formazione di una miscela Nitrox per somma di pressioni parziali a bombola vuota. 

Formazione di una miscela Nitrox per somma di pressioni parziali a bombola semi-

piena ( con rimanenza gas ). 

Formazione di una miscela Nitrox per flusso continuo a bombola vuota.  
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Formazione di una miscela Trimix Heliair per somma di pressioni parziali a bombola 

vuota. 

Formazione di una miscela Trimix Heliair per somma di pressioni parziali a bombola 

semi-piena ( con rimanenza gas ) 

Formazione di una miscela Trimix Best-Mix per somma di pressioni parziali a bombola 

vuota. 

Formazione di una miscela Trimix Best-Mix per somma di pressioni parziali a bombola 

semi-piena. 

Applicazione di una correzione su miscele nitrox & trimix 

Gestione controllata rimanenza gas nelle bombole di stoccaggio 

Ricarica di Ossigeno puro.  

 

Per ottenere la certificazione UTRtek ( Brevetto ) con attestato:  

Esami teorico/poratici con esito positivo. 

 

Inizio corso Teorico UTRtek: 

Compilare in ogni parte il modulo di iscrizione al corso UTRtek  

Firmare il registro delle lezioni di teoria 

 

Inizio corso Pratico UTRtek: 

Firmare il modulo di conoscenza dei rischi. 

 

Attrezzatura richiesta nell’aula dove si svolgerà il corso Teorico & pratico. 

 

Lezione di TEORIA 

a) Videoproiettore & Computer con programma Mixed Gas Blender 

b) Schermo per proiezione 

c) Lavagna 

 

Lezione di PRATICA ( occorrente per il corso – accordi con il Trainer ) 

Compressore 

Centralina a flusso continuo per miscele Nitrox e Trimix (*) 

Frusta di travaso con manometro cl.1 e livellatore di flusso 

Analizzatore di Ossigeno 

Analizzatore di Elio 

Manometro con attacco DIN 

Centralina di aspirazione meccanica di gas o miscele ( NO OXYGEN ) (*) 

Bombola di Elio da 40 litri / 200 Bar 

Bombola di Ossigeno da 40 litri / 200 Bar 

4 bombole subacquee attacco DIN/200 

Attacco O2/Din 

Attacco He/Din 

Attacco 200/300 

Software di programmazione e schede cartacee per conteggi manuali 

Calcolatrice elettronica 

(*) Non obbligatorio ma consigliato  

 

Il Corso comprende: 

Stage completo di Kit M.G. Blender con Manuale UTRtek 

N° 1 Brevetto di Mixed Gas Blender “ Nitrox – Oxygen 100%” con Diploma 

N° 1 Brevetto di Mixed Gas Blender “ Trimix “ con Diploma ( solo per chi fa Trimix )  

N° 10 ore di lezioni fra teoria & pratica – 1 ora esami scritti 

N° 10 prove pratiche di miscelazione inserite nel corso 
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Memo 
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Piano di Formazione per Subacquei 

DIVER 

CAVE Mixed Gas Diving 
 
  Panoramica Corsi: 

 
 INTRO to CAVE Diver 

 APPRENTICE to Cave Diver 
 FULL CAVE Diver 

 TECHNICAL CAVE Diver 
 

   Tutti i corsi sono supportati con: 
 

 Manuale cartaceo 

 Slides su Power-Point 
 Video Multimediali 
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Technical Diving – Technical Correctly Level 
CAVE Instructor Diving 

 

 

 

Technical Diving – Technical Correctly Level 
CAVE Diver Diving 
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ADVANCED TECHNICAL CORRECTLY    

"Techniche per Ambienti Chiusi & Critical Skill” 

 
Lo Scopo  

Questo Corso è prerequisito fondamentale per partecipare ad un corso di Tek Wreck 

o Intro to Cave - Cave 1 e svolgerà la funzione di essere sostitutivo della prima parte 

e/o capitolo dei corsi dove viene richiesto il Protocollo Ambienti Chiusi & Criticall Skill. 

In questo modo gli ADVANCED Technical Correctly Divers avrebbero il piacere ( ed 

anche l'onore ) di possedere la necessaria preparazione senza dover fare un Corso 

Cave o similare, ma comunque conoscendo tutte le tecniche e procedure di quel 

sistema di immersioni.  

 

Obiettivi del corso 

I concetti trattati durante il corso sono i seguenti: 

 Posizionare la sagola ed alla sua rimozione in Team. 

 Posizionamento dei marcatori. 

 Seguire la sagola in Team. 

 Seguire la sagola con visibilità zero. 

 Comunicazioni con contatto. 

 Abilità Critiche con visibilità zero in : perdita della sagola - separazione dai 

compagni di    Team - Perdita delle luci - Ricerca del Compagno disperso. 

 Rottura delle Valvole e risoluzione dei problemi in Team. 

 Rottura delle valvole senza risoluzione con i compagni di Team ( Tek 1 ). 

 Rottura delle Stage. 

 Gestione del gas in ambienti chiusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata questa fase preparatoria dovranno essere aggiunte tutta una serie di fasi 

denominate : Critical Skill.  

Queste dovranno essere svolte sempre vicino alla sagola, in condivisione totale di 

Team e da risolversi sempre simulando la necessità di ritornare in acqua libera. 

Al termine di questo Corso lo studente potrà accedere al Corso Intro to Cave 

1 o Tek Wreck  senza però ripetere la Fase 1 del suo addestramento. 

Ovviamente in questi Corsi ( Cave & Wreck ) il tutto verrà poi svolto in un REALE 

Ambiente Chiuso.  

Il Corso si concluderà con uno Stage sull'utilizzo dello Scooter in acque libere e 

dei Criticall Skill da risolvere durante l'utilizzo dello stesso.  

 

Requisiti Minimi di accesso  

Brevetto Technical Correctly Diver UTRtek o brevetti similari di agenzie subacquee 

riconosciute.  

Certificato medico in termini di validità e 18 anni di età  

 

 

  

http://www.dir-store.com/14--lampade-hid------------------------24w-50w---yellow-diving.html
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Attrezzatura personale  

Come richiesto nel Technical Correctly Diving:  

 Bibombola con isolatore. Erogatori: primario con frusta lunga e secondario sotto 

il collo; Imbraco e sacco posteriore; muta umida o stagna; Wet notes; 

 2 spool con almeno 25 metri di sagola e moschettoni doppia luce. 

 1 Reel con moschettone doppia luce. 

 Lampada a canister con impugnatura goodman. 

 N° 2 Luci di Backup. 

Programma e Durata del Corso 

Il Corso avrà una durata di 4 giorni e si svolge in ambienti senza ostruzioni e con 

il cielo aperto. 

 La PREPARAZIONE sarà svolta tutta a secco nel primo giorno di lavoro. 

 Il secondo giorno sarà tutto provato in acqua. 

 Il terzo giorno verranno aggiunti i Critical Skill. 

 Il quarto è dedicato alla scooter con le sue procedure ed emergenze. 

Il programma prevede le seguenti lezioni: 

Lezioni di teoria : Minimo 16 ore svolte con varie sessioni in aula. 

Lezioni di pratica in acqua: circa 5/6 ore di immersione suddivise in 3 fasi. 

 

Esecuzioni immersioni 

La profondità standard delle immersioni è di 6/8 metri. 

 

Miscela standard respirabile per il corso: 

Aria o Nitrox fino al 32% di ossigeno ( solo se brevettati Nitrox ). 

La massima profondità prevista è limitata a 15 metri. 

Non è prevista decompressione. 

Il rapporto tra istruttore/allievo non dovrà eccedere “1 Istr/3 Allievi” durante una 

qualsiasi attività in acqua e dovrebbe essere adeguata alle condizioni di visibilità e del 

mare o lago. Si possono portare n° 4 Allievi in acqua se l’Istruttore sarà 

accompagnato da un Assistant Instructor UTRtek. 

 

Le immersioni saranno svolte su campo scuola sagolato. 

L’istruttore provvederà a preparare il campo-scuola. Gli esercizi saranno effettuati 

singolarmente da ogni allievo e poi in squadra/team, sotto la supervisione 

dell’istruttore. Ogni esercizio sarà preceduto dalle spiegazioni teoriche e pratiche, 

prima dell’ingresso in acqua. 

 

Gli Up-Grade non sono obbligatori. 

 

Ausili didattici obbligatori 

Studente: Kit allievo  

ADV Technical Correctly Diving UTRtek 

Obbligatorio l'uso della video-camera. 
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Long Underwater Exploration UTRtek 
Brevetto di specialità 
 
 

 
 

 

 

Brevetto L.U.E. Livello 1 

 Circumnavigazioni e/o progressioni con pareti sempre a vista 

 Progressione subacquea in curva di sicurezza. 

   Requisiti di accesso  

 Brevetto UTRtek: 3° liv. con specialità Nitrox & Deco Deep 

 Brevetto Basic Correctly Diving 

   Attrezzatura: 12+12, stage, 1 scooter, Lampada con autonomia di 2 ore. 
 

         Limiti massimi: Vige gli standards UTRtek  

 

 

 

       Programma e Durata del Corso 

 

Lezioni di Teoria: minimo 2 ore. 

Esame scritto di Teoria: si - non prima di 24 ore dall’ultima lezione di teoria. 

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek  -  Esame orale con risposte 

immediate. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria:  

corso terminato. 

Immersioni: 2 immersioni con progressioni fino a 1 miglio marino ( 1.852 Mt) 

comprendendo gli esercizi richiesti nel corso in oggetto. 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Long Underwater Exploration UTRtek 
Brevetto di specialità 
 
 

 
 
 
 

Brevetto L.U.E. Livello 2  

Circumnavigazioni e traversate a lungo raggio con pareti e/o fondali sempre a 

vista.  

Progressione subacquea in curva di sicurezza. 

 

Requisiti di accesso  

 Brevetto UTRtek: 3° liv. con specialità Nitrox & Deco Deep 

 Brevetto Basic Correctly Diving 

Attrezzatura: 12+12, 2 stage, 2 scooter, Lampada con autonomia di 3 ore, 

Strumento bussola sugli scooter.  

 

Limiti massimi: Vige gli standards UTRtek 

 

 

       Programma e Durata del Corso 

 

Lezioni di Teoria: minimo 4 ore. 

Esame scritto di Teoria: si - non prima di 24 ore dall’ultima lezione di teoria. 

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek  -  Esame orale con risposte 

immediate. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria:  

corso terminato. 

Immersioni: 2 immersioni con progressioni su parete e fondale fino a 2 miglia 

marine  

( 3.704 Mt) comprendendo gli esercizi richiesti nel corso in oggetto. 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Memo 
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Long Underwater Exploration UTRtek 
Brevetto di specialità 
 
 

 
 

 
 

Brevetto L.U.E. Livello 3  

Circumnavigazioni e traversate a lungo raggio con pareti e/o fondali non a vista  

Progressione subacquea fuori curva di sicurezza. 

 

Requisiti di accesso  

 Brevetto UTRtek: Livello Tecnico negli standard dell'immersione 

 Brevetto Basic Correctly Diving 

Attrezzatura: 18+18 o Rebreather, stage richieste, 2 scooter, Lampada con 

autonomia di 6 ore, Strumento bussola sugli scooter.  
 

Limiti massimi: Vige gli standards UTRtek 

 

 

       Programma e Durata del Corso 

 

Lezioni di Teoria: minimo 6 ore. 

Esame scritto di Teoria: si - non prima di 24 ore dall’ultima lezione di teoria. 

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek  -  Esame orale con risposte 

immediate. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria:  

corso terminato. 

Immersioni: 2 immersioni con progressioni in acqua libera oltre 2 miglia marine  

( 3.704 Mt) comprendendo gli esercizi richiesti nel corso in oggetto. 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Long Underwater Exploration UTRtek 
Brevetto di specialità 
 
 

 
 
 

Brevetto L.U.E. Livello RACING  

 Gare di velocita subacquea a cronometro 

 Gare di velocità a cronometro 

 Gare di regolarità su prof. Massima e Prof. media finale. 

  

Requisiti di accesso  

Brevetto UTRtek: 3° liv. con specialità Nitrox & Deco Deep 

 Attrezzatura: 12+12, stage, 1 scooter, Lampada con autonomia di 2 ore. 
 

Attrezzatura: 12+12, stage, 1 scooter e attrezzatura standard. 

Limiti massimi: Vige gli standards UTRtek 

 

 

       Programma e Durata del Corso 

 

Lezioni di Teoria: minimo 4 ore. 

Esame scritto di Teoria: si - non prima di 24 ore dall’ultima lezione di teoria. 

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek  -  Esame orale con risposte 

immediate. 

Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria:  

corso terminato. 

 

Immersioni / Gare: 

 Prova di velocità a cronometro su percorso a parete, fondale libero e in 

acqua libera. 

 Prova di regolarità con Tempo / Prof. Max / Prof. Media da rispettare, su 

percorso a parete, fondale libero e in acqua libera. 

 Prova di velocità – Palio 

 

Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

Il tempo massimo per il completamento del Corso è sei mesi dalla data della prima 

lezione di teoria. 

Trascorso tale termine il Corso è terminato. 

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Cave 1 - Intro to Cave  Dir Equipment only 

Questo primo corso denominato "Intro to cave" fornisce importanti nozioni di base 

per lo sviluppo di abilità speleologia subacquea: L’addestramento può essere svolto 

con solo bibombola min. 10+10, oppure con l’ausilio di stage (max. n°2). 

 

Durante l'addestramento al corso, la progressione viene fatta in grotta, limitata alla 

condotta principale, senza diramazioni e con una distanza massima che solitamente 

copre all'incirca 150 metri. 

 

ATTENZIONE: Ogni livello di addestramento UTRtek viene sviluppato 

tenendo conto dei contenuti del corso precedente. Di conseguenza, gli allievi 

devono saper programmare gli intervalli adeguati per fare pratica. Nella 

speleologia subacquea il rispetto di tutto questo deve essere rigorosamente 

rispettato.  

 

Requisiti Minimi di accesso al Cave Diver Course.  

a. ADVANCED Technical Correctly Diving ( Possibilità di integrare il PLUS 1 per 

progressione con stage ) 

b. Certificato medico sportivo idoneità alle attività subacquee. 

c. Esperienza Documentata: 10 immersioni registrate in caverna 

d. Associato DAN Europe. 

e. Nulla-osta Istruttore UTRtek. 

f.  Età minima: 18 anni. 

g. Brevetto Nitrox Diver  

 

Programma e Durata del Corso  

 Durata: 3 giorni Full day. 

 Teoria e pratica a secco: minimo circa 10 ore. 

 Pratica in ambiente ostruito: circa 6 ore 

 Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek 

 Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

 Tempo massimo per il completamento lo stage teorico: a discrezione 

dell’Istruttore UTRtek. 

 Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale Studente: vincolante per l’esecuzione 
pratica delle immersioni Intro to Cave Diving. 

 

Standard della grotta, Profondità e Tempo di permanenza 

 Progressioni limitate dalla disponibilità del gas: 1/4 del gas totale ( Le stage da 
usare non devono superare il volume del bibombola disponibile.) 

 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA SENZA L'AUSILIO DI STAGE:  

Ex: 10+10 (4.000 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.000 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partena. 

Ex: 12+12 (4.800 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.200 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza. 

 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 105 
 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA CON AUSILIO DI STAGE:  

( per chi detiene la certificazione ADV Tech. Correctly - PLUS 1-2 )  

 

Ex: 10+10 (4.000 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 Ex: 12+12 (4.800 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 Divieto di effettuare pianificazioni complesse: sono escluse progressioni in rami 

laterali, in sifoni e in percorrenze in circuiti. 

 Profondità massima del Cave1 Diver: 30 mt. 

 Visibilità minima di ingresso non inferiore a 9 metri. 

 Il Cave 1 Diver deve rimanere entro il limiti N.D.L. ( No Decompression Limit - 

Buhlmann - Standard UTRtek). 

 La grotta deve essere sufficientemente ampia da permettere a 2 subacquei 

equipaggiati di passare contemporaneamente. 

 Riserva minima di gas prima di entrare in ambiente da Cave Diver 1: 4.000 Lt. 

 Il Cave 1 Diver ha il divieto assoluto di avventurarsi in esplorazioni. 

 Il Filo di Arianna deve essere installato fisso con nessuna deviazione sulla 

progressione. 

 Tempo massimo di fondo (ABT): Applicare la regola dei consumi sul gas totale. 

ATTREZZATURA NECESSARIA PER FREQUENTARE IL CAVE COURSE UTRtek  

 Equipaggiamento personale come da Technical Correctly Diving. 

 Bibombola compreso tra i 10+10 e i 12+12 litri. 

 2 fonti di luce alternative alla principale 

 2 spool 

 1 Reel per squadra 

 3 Cookie 

 3 Freccette 

 1 forbice supplementare al tagliasagola/coltello standard 

 

IMMERSIONI del Cave Diver  

L’accesso all’acqua sarà consentito solo quando l’allievo avrà terminato il corso 

teorico ed avrà superato l’esame scritto UTRtek. 

 

Nel corso Cave 1 Diver sono previste almeno 6h di acqua distribuite in circa 4 

immersioni: Nella prima immersione saranno effettuati esercizi di controllo mirati agli 

ambienti ostruiti e ambientamento ; le due immersioni finali saranno effettuate in 

grotta con progressione in squadra sotto la supervisione dell’istruttore UTRtek. 
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Cave 2 - Apprentice to Cave  
Dir Equipment only 

 

Questo secondo corso denominato "Cave 2" richiede un rigido addestramento e 

un'assoluta padronanza nelle immersioni in squadra  

 

Sono integrate nel corso nozioni riguardo a penetrazioni più estese, progressioni 

avanzate e attrezzature sofisticate: questo è un corso eccellente adatto a subacquei 

esperti in tutte le discipline. 

Saranno svolte esercitazioni sullo stress, progressioni lunghe in ambienti ostruiti che 

possono raggiungere i 300 metri e pianificazioni avanzate. Sono ammesse, proprio 

per dare inizio all'addestramento completo in grotta in tutta sicurezza, le prime fasi di 

addestramento anche in alcune restrizioni maggiori (è possibile un passaggio in 

condivisione in linea). 

 

ATTENZIONE: Ogni livello di addestramento UTRtek viene sviluppato 

tenendo conto dei contenuti del corso precedente. Di conseguenza, gli allievi 

devono saper programmare gli intervalli adeguati per fare pratica. Nella 

speleologia subacquea il rispetto di tutto questo deve essere rigorosamente 

rispettato.  

 

Requisiti Minimi di accesso al Cave Diver Course.  

a. Brevetto Cave 1 - Intro to Cave Diver o equivalente e ADVANCED Technical 

Correctly Diving e PLUS 1. 

b. Certificato medico sportivo idoneità alle attività subacquee. 

c. Esperienza Documentata: 20 immersioni registrate in grotta / 3 grotte diverse 

d. Associato DAN Europe. 

e. Nulla-osta Istruttore UTRtek. 

f. Età minima: 18 anni. 

g. Brevetto Nitrox Diver  

 

Programma e Durata del Corso  

 Durata del corso: 4 giorni Full Day 

 Teoria e pratica a secco: minimo  10 ore. 

 Pratica in ambiente ostruito: minimo 8 ore. 

 Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek 

 Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

 Tempo massimo per il completamento lo stage teorico: a discrezione 

dell’Istruttore UTRtek. 

 Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale Studente: vincolante per l’esecuzione 

pratica delle immersioni Cave Diving. 

Standard della grotta, Profondità e Tempo di permanenza 

 Progressioni limitate dalla disponibilità del gas: 1/4 della miscela disponibile. 

( Le stage di fondo - Back-Gas - da usare non devono superare il volume del 

bibombola disponibile.) 

 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA SENZA L'AUSILIO DI STAGE:  

Ex: 12+12 (4.800 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.200 - Utilizzare 50 Bar su 
200 Bar di partenza. 
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Ex: 18+18 (7.200 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.800 - Utilizzare 50 Bar su 

200 Bar di partenza. 

 

Ex: 20+20 (8.000 Lt): Progressione max utilizzo Lt 2.000 - Utilizzare 50 Bar su 

200 Bar di partenza. 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA CON AUSILIO DI STAGE: ( per 

chi detiene la certificazione ADV Tech. Correctly -  PLUS STAGE )  

Ex: 10+10 (4.000 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

Ex: 12+12 (4.800 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

Ex: 18+18 (7.200 Lt) con n° 3 stage s80: progressione max utilizzo Lt 3.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

Ex: 20+20 (8.000 Lt) con n° 4 stage s80: progressione max utilizzo Lt 4.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 Pianificazioni avanzate: sono previste previste progressioni estese anche di 300 

metri. 

 Profondità massima: 30 mt. 

 Uso miscele Nitrox: standard UTRtek 

 Visibilità minima di ingresso non inferiore a 6 metri. 

 Il Cave 2 Diver deve rimanere entro il limiti N.D.L. ( No Decompression Limit - 

Buhlmann - Standard UTRtek). 

 La grotta può presentare alcuni restringimenti minori, non inferiori a 80 cm, e non 

più lunghi di 1 metro 

 Riserva minima di gas prima di entrare in ambiente ostruito da Cave 2 Diver: 

4.000 Lt. 

 Il Cave 2 Diver ha il divieto assoluto di avventurarsi in esplorazioni. 

 Il Filo di Arianna deve essere installato fisso: Nella progressione sono ammesse 
deviazione a "T" o "Jump". 

ATTREZZATURA NECESSARIA PER FREQUENTARE IL CAVE 2 COURSE UTRtek  

 Equipaggiamento personale come da CAVE1 Diver. 

 1 spool aggiuntivo per l’utilizzo sulle deviazioni 

IMMERSIONI del Cave 2 Diver  

L’accesso all’acqua sarà consentito solo 

quando l’allievo avrà terminato il corso 

teorico ed avrà superato l’esame scritto 

UTRtek.Nel corso Cave 2 Diver sono previste 

almeno 8h di acqua suddivise in circa 5 

immersioni: Saranno effettuati esercizi di 
controllo mirati agli ambienti ostruiti .  

 

Le immersioni finali saranno effettuate in grotta con progressione in squadra sotto 
la supervisione dell’istruttore UTRtek. 
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Cave 3 - Full Cave  
Dir Equipment only 

Un corso che garantisce una preparazione di altissimo livello; Il Cave 3 è studiato per 

subacquei gia esperti in grotta che vogliano migliorare e aumentare le proprie 

conoscenze sulle tecniche di immersioni speleosubacquee. Sono previste nozioni su 

quanto di più qualificato possibile esista nel campo della speleologia subacquea. Le 

progressioni proposte in questo corso raggiungono spesso i 600 metri: il programma 

rappresenta la massima espressione di nozioni e conoscenze essenziali per la pratica 

della speleologia subacquea a livelli estremi. 

 

ATTENZIONE: Ogni livello di addestramento UTRtek viene sviluppato 

tenendo conto dei contenuti del corso precedente. Di conseguenza, gli allievi 

devono saper programmare gli intervalli adeguati per fare pratica. Nella 

speleologia subacquea il rispetto di tutto questo deve essere rigorosamente 

rispettato. 

 

Requisiti Minimi di accesso al Cave 3 - Full Cave Diver Course.  

 

a. Brevetto Cave 2 - Apprendice to Diver UTRtek o equivalente , Plus STAGE 

b. Brevetto HELITROX – TRIMIX  

c. Certificato medico sportivo  

idoneità alle attività subacquee. 

d. Esperienza Documentata:  

50 immersioni in grotta / 5 grotte diverse. 

e. Associato DAN Europe. 

f. Nulla-osta Istruttore UTRtek. 

g. Età minima: 18 anni.  

 

Programma e Durata del Corso  

 Durata del corso: 3 giorni Full day 

 Teoria e pratica a secco: minimo 6 ore. 

 Pratica in ambiente ostruito: minimo 6 ore. 

 Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek 

 Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

 Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

 Tempo massimo per il completamento lo stage teorico: a discrezione 

dell’Istruttore UTRtek. 

 Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale Studente: vincolante per l’esecuzione 
pratica dell’immersione al Cave 3 - Full Cave Diver Course. 

Standard della Grotta, Profondità e Tempo di permanenza 

 Profondità massima in grotta: 40 Metri (in relazione ad una E.N.D. di 30 Metri - 

Standard Nitrox/Trimix UTRtek) 

 Le progressioni effettuate durante il corso presentano restrizioni maggiori 

(condivisione in linea non possibile per più di 2mt). 

 Le progressioni presentano: 1 o più "T"/ Jump e circuiti. 

 Visibilità minima alla partenza: 3 mt. 

Progressioni limitate dalla disponibilità del gas: 1/4 della miscela disponibile.  

( Le stage di fondo - Back-Gas - da usare non devono superare il volume del 

bibombola disponibile.) 
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PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA SENZA L'AUSILIO DI STAGE:  

Ex: 12+12 (4.800 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.200 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza. 

 

Ex: 18+18 (7.200 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.800 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza. 

 

Ex: 20+20 (8.000 Lt): Progressione max utilizzo Lt 2.000 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza. 

 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA CON AUSILIO DI STAGE: ( per chi 

detiene la certificazione ADV Tech. Correctly + PLUS STAGE)  

 

Ex: 12+12 (4.800 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

Ex: 18+18 (7.200 Lt) con n° 3 stage s80: progressione max utilizzo Lt 3.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

Ex: 20+20 (8.000 Lt) con n° 4 stage s80: progressione max utilizzo Lt 4.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 Pianificazioni avanzate e complesse: sono previste previste progressioni estese 

anche di 600 metri. 

 Uso miscele Nitrox / Trimix: standard UTRtek 

 Il Cave3 – Full Cave Diver può uscire dai limiti N.D.L. rispettando gli standard 

UTRtek del brevetto TEK1  

 La grotta deve presentare alcuni restringimenti anche inferiori a 80 cm. 

 Riserva minima di gas di fondo prima di entrare in ambiente ostruito da Cave 3 

Diver: 5.000 Lt. 

ATTREZZATURA NECESSARIA PER FREQUENTARE IL CAVE 3 - Full Cave COURSE 

UTRtek  

Equipaggiamento personale come da CAVE2 Diver 

1-2 bombole decompressive in aggiunta alle stage di fondo a seconda del profilo 

decompressivo  

  

IMMERSIONI del Cave 3 - Full Cave Diver  

L’accesso all’acqua sarà consentito solo quando l’allievo avrà terminato il corso 

teorico ed avrà superato l’esame scritto UTRtek. 

Nel corso Cave 3 - Full Cave Diver sono previste almeno 6h di acqua distribuite in 

circa n° 4 immersioni:  Le immersioni saranno effettuate in grotta con progressione 

in squadra sotto la supervisione dell’istruttore UTRtek. 
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Cave 3 – Technical Cave  
Dir Equipment only 

L'ultimo corso inserito nell'organigramma Cave UTRtek: Il Technical Cave Diver, il più 

estremo. Un programma studiato per subacquei con molta esperienza in grotta che 

vogliano, allo stesso tempo, creare la miglior sinergia fra tempo/profondità per le 

proprie progressioni in ambienti chiusi: Le immersioni con miscele trimix ed eventuali 

decompressioni tecniche. Le progressioni proposte in questo corso possono 

raggiungere anche i 1.000 metri: il programma rappresenta la massima espressione 

di nozioni e conoscenze per praticare speleologia subacquea abbinata alle procedure 

delle immersioni tecniche. 

 

ATTENZIONE: Ogni livello di addestramento UTRtek viene sviluppato 

tenendo conto dei contenuti del corso precedente. Di conseguenza, gli allievi 

devono saper programmare gli intervalli adeguati per fare pratica. Nella 

speleologia subacquea il rispetto di tutto questo deve essere rigorosamente 

rispettato. 

 

Requisiti Minimi di accesso al Technical Cave Diver Course.  

 

a. Brevetto Cave 3 - Full Cave Diver UTRtek 

b. Brevetto TEK 3 Trimix Diver  

c. Esperienza Documentata: 120 immersioni in grotta in 10 grotte diverse. 

d. Associato DAN Europe. 

e. Nulla-osta Istruttore UTRtek. 

f. Età minima: 21 anni. 

g. Certificato medico sportivo idoneità alle attività subacquee.  

 

Programma e Durata del Corso  

 Durata del corso: 5 giorni Full Day 

 Teoria e pratica a secco: minimo 10 ore. 

 Pratica in ambiente ostruito: minimo 12 ore. 

 Esame scritto di Teoria: si. 

 Metodo di Esame: scritto - su Esami UTRtek 

 Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

 Le immersioni sono vincolate al superamento dell’Esame di Teoria. 

 Tempo massimo per il completamento lo stage teorico: a discrezione 

dell’Istruttore UTRtek. 

 Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale Studente: vincolante per l’esecuzione 

pratica del Technical Cave Diving. 

Standard della Grotta, Profondità e Tempo di permanenza 

 Le progressioni effettuate durante il corso presentano strettoie, incroci, rami 

laterali e circuiti. 

 Visibilità minima alla partenza: 1 mt. 

 Progressioni limitate dalla diponibilità del gas 

 Pianificazioni avanzate e complesse: sono previste previste progressioni estese 

anche di 1.000 metri. 

 Uso miscele Trimix: standard UTRtek 

 Il Technical Cave Diver può effettuare i tempi di fondo e profondità commisurate 

agli standard UTRtek: TEK3, PROFESSIONAL 
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Progressioni limitate dalla disponibilità del gas: 1/4 della miscela 

disponibile. ( Le stage di fondo - Back-Gas - da usare non devono superare il 

volume del bibombola disponibile.) 

 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA SENZA L'AUSILIO DI STAGE:  

 

Ex: 18+18 (7.200 Lt): Progressione max utilizzo Lt 1.800 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza. 

 

Ex: 20+20 (8.000 Lt): Progressione max utilizzo Lt 2.000 - Utilizzare 50 Bar su 200 

Bar di partenza.  

 

 

PROGRESSIONI SUBACQUEE IN GROTTA CON AUSILIO DI STAGE:  

Ex: 12+12 (4.800 Lt) con n° 2 stage s80: progressione max utilizzo Lt 2.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 

Ex: 18+18 (7.200 Lt) con n° 3 stage s80: progressione max utilizzo Lt 3.000 ( 1.000 

Lt ogni stage ) 

 

Ex: 20+20 (8.000 Lt) con n° 4 stage s80: progressione max utilizzo Lt 4.000 ( 1.000 

Lt ogni stage )  

 

ATTREZZATURA NECESSARIA PER FREQUENTARE IL TECHNICALCAVE 

COURSE UTRtek  

 EQUIPAGGIAMENTO personale come da CAVE3 Correctly Diving. 

 Da 2 a 4 stage di Backgas, decompressive fra 18/45, 35/30, Tx 50/20 e una stage 

di Ossigeno 

 Scooter con durata minimo di 60min 

 

Con Specialità U.P.V.  

 N° 2 Scooter di identica durata delle batterie 
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Technical Diving – Technical        
Correctly Level 

        Trained to DIR Procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli Istruttori Technical Correctly Level che riportano questo logo sul 

proprio Brevetto, appartengono ad un settore Didattico denominato 
Trained to  DIR procedures. 

 
I Diver avranno sul loro Brevetto la seguente dicitura:  

TRAINED to DIR procedures. 
Gli Istruttori avranno sul loro Brevetto la seguente dicitura:  

COURSE DIRECTOR to DIR procedures 
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COURSE DIRECTOR 
        DIR procedures INSTRUCTOR e/o TRAINER 
  

Il grado Course Director to DIR procedures, sia INSTRUCTOR che TRAINER UTRtek, 

indica una Certificazione Professionale che in aderenza agli Standard UTRtek abilita 

a dirigere Corsi Diver e/o Istruttori del proprio settore Professionale, a Team di 

subacquei che applicano e praticano costantemente il sistema Technical Correctly in 

squadra. 

Il Course Director to DIR procedures, potrà richiedere il nulla-osta alla Segreteria 

UTRtek per far partecipare le squadre da lui formate, alla valutazione finale UTRtek-

DIR. 

Il Course Director avrà l’obbligo di presenziare alla valutazione finale UTRtek-DIR sia 

durante la fase teorica che pratica. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA CORSI abilitati al settore didattico 

Trained to DIR procedures 
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Requisiti minimi di accesso alla valutazione COURSE DIRECTOR to DIR 

procedures INSTRUCTOR 

 

1. Detenere un brevetto Technical CORRECTLY INSTRUCTOR UTRtek o un grado 

superiore ( Tech. Correctly Level ) in Stato Attivo di insegnamento.  

2. Detenere la Certificazione Diver Trainer to DIR procedures.  

3. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei.  

4. Età minima: 25 anni.  

5. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico.  

6. Superamento di un colloquio con Check Teorico.  

7. Partcipazione ad un seminario e lezioni per Course Director.  

8. Check Dive o immersione di ammissione al corso effettuata con esito positivo.  

9. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni.  

10. Kit Course Director UTRtek e relativo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni 

teoriche.  

 

Metodiche di Certificazione. 

 

Per ottenere il brevetto COURSE 

DIRECTOR to DIR procedures 

UTRtek, il Trainer e/o l’Examiner 

UTRtek devono verificare l’avvenuto 

superamento di tutte le esercitazioni 

Teorico–Pratiche previste dal corso 

incluso la preparazione di una 

squadra da portare in valutazione. 

 

La valutazione del PA (Profilo 

Attitudinale) alla mentalità Technical 

Correctly in squadra deve essere 

monitorata costantemente, 

comunicandone l'esito al candidato 

Course Director. 

 

ATTENZIONE: La Valutazione del PA alla mentalità Technical Correctly 

in squadra, costituirà fattore determinante per il rilascio del brevetto 

 

La valutazione del Course Director comprende anche quanto segue:  

Organizzazione completa, Teorica e Pratica, di un corso Diver Trained to DIR 

procedures, di una squadra composta da n° 3 Candidati Allievi. 

 

ATTENZIONE: La valutazione finale al Course Director prevede che venga preso in 

esame anche l’effettivo risultato di apprendimento teorico-pratico ottenuto dalla 

squadra da lui preparata. 

 

Valutazione del PA (Profilo Attitudinale): questa particolare valutazione alla 

mentalità Technical Correctly in squadra deve essere comunicata al candidato 

Instructor 

 

La Valutazione del PA alla mentalità Technical Correctly in squadra, costituisce 

fattore determinante per il rilascio del brevetto. 

Nei casi di complessa valutazione, il Trainer UTRtek deve consultarsi con un 

Examiner UTRtek. 
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ATTENZIONE: Lo Staff Instructor qualificato COURSE DIRECTOR to DIR 

procedures potrà organizzare a sua volta anche corsi di formazione per Course 

Director to DIR procedures Instructor, che comunque dovranno poi essere valutati 

da un Trainer, il quale rilascererà la Certificazione finale UTRtek. 

 

Al Trainer deve essere riconosciuto, oltre al rimborso di tutte le spese di viaggio e 

Logistica, una cifra pari ad un massimo del 25% del costo del corso come da listino 

UTRtek ( visionabile sul sito www.utrtek.it ) per ogni candidato Istruttore a cui 

deve essere effettuata la valutazione 

 

Valutazione finale del Trainer. 

Quanto dovuto al Trainer può essere di competenza dello Staff Instructor se non 

incide sul costo finale del corso dell’allievo. ( Prezzo di listino ) 

Oppure, lo Staff Instructor detrae dal prezzo di listino il costo della valutazione e il 

Candidato Allievo pagherà questo costo direttamente al valutatore prima 

dell’esame. 

Le valutazioni negative sono ripetibili previo pagamento di una nuova valutazione. 

 

Rinnovo. 

Il brevetto COURSE DIRECTOR to DIR procedures INSTRUCTOR UTRtek, come tutti 

i brevetti professionali UTRtek, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva 

la propria validità. (*) 

Gli Instructors che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTRtek non possono agire 

né come Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTRtek. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor in difetto con estensione ad altri membri UTRtek eventualmente 

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTRtek è necessario 

provvedere solo al rinnovo del grado più alto. I gradi sottostanti si intendono 

rinnovati automaticamente. I brevetti Specialty Instructor non debbono essere 

rinnovati.  

 

Per tenere attiva la Certificazione Course Director to DIR procedures Staff 

Instructor, occorre organizzare almeno un corso Istruttore ogni 2 anni e 

partecipare al Meeting Nazionale UTRtek. 

 

 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utrtek.it/
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Valutazioni Diver 
Trained to DIR procedures 

 
Il Brevetto Technical Correctly Level che presenta il logo Trained to DIR procedures, 

indica un Subacqueo Diver level, che in aderenza agli Standard UTRtek, applica e 

pratica costantemente il sistema Technical Correctly in squadra. 

 

Con tale Certificazione, il Diver potrà richiedere una valutazione UTRtek-DIR Doing It 

Right e ottenere il brevetto finale che sigilla l'assoluta ortodossia del sistema DIR.  

 

Requisiti minimi di accesso per diventare Diver trained to DIR procedures  

 

1. Detenere un brevetto Technical CORRECTLY UTRtek o un grado  

Superiore.  

2. Età minima: 18 anni.  

3. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico.  

4. Superamento di un colloquio con Check Teorico. 

5. Partecipazione ad un seminario e lezione UTRtek trained to DIR procedures.  

6. Check Dive o immersione di ammissione al corso effettuata con esito positivo.  

7. Kit Diver UTRtek prima di iniziare le lezioni teoriche. 

 

 

Metodiche di Certificazione.  

Per ottenere il brevetto Diver trained to DIR procedures UTRtek, l'Istruttore UTRtek 

deve verificare l’avvenuto superamento di tutte le esercitazioni Teorico–Pratiche 

previste dal corso.  

La valutazione del PA (Profilo Attitudinale) alla mentalità Technical Correctly in 

squadra deve essere monitorata costantemente, comunicandone l'esito ai candidati 

Diver.  
 

ATTENZIONE: La Valutazione del PA alla mentalità dell'immersione in squadra, 

costituirà fattore determinante per il rilascio del brevetto.  

 

ATTENZIONE: La valutazione finale del Diver trained to DIR procedures prevede che 

venga preso in esame anche l’effettivo risultato di apprendimento teorico-pratico 

ottenuto dalla squadra di cui esso fa parte. 
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UTRtek – DIR    Doing It Right 

 
 

" L'acronimo DIR significa Do It Right e, come risaputo, fin dall'origine identifica un 

sistema dall'orizzonte ben più ampio che non la sola immersione. Di volta in volta 

copiato ed adattato alle diverse esigenze, o forse bisognerebbe dire capacità, il 

sistema viene erroneamente ormai identificato con l'altra definizione tanto abusata: 

la definizione della configurazione hogartiana. 

 

Con il percorso didattico UTRtek DIR si intende invece abbracciare l'assoluta 

ortodossia del sistema DIR. Qualcosa di nuovo per tornare indietro, insomma. In 

altre parole, non si stratta soltanto della configurazione e della posizione in acqua, 

supinamente copiate praticamente da chiunque senza conoscenza alcuna dei vari 

perché, ma soprattutto dell'immersione in squadra dove non c'è il singolo, bensì 

l'intero gruppo appunto. 

 

Questo si traduce in un profondo cambiamento della mentalità dei singoli e della 

squadra che deve essere vista come fosse un'entità unica, un subacqueo unico. E' un 

po' come se si fosse in presenza di un'intelligenza diffusa, dove il cervello del singolo 

è solo una parte del tutto ma, al contempo, è il backup di quello di qualunque altro 

membro della squadra e viceversa; dove la squadra può fare solo ciò che il più 

inesperto, il più debole dei componenti, è capace di fare. 

 

Dove il machismo è assolutamente bandito ed il successo sempre condiviso. Dove la 

cura dei dettagli della configurazione non è per fare gli spocchiosi o perché così fanno 

gli altri, bensì perché ogni dettaglio, anche il più piccolo come la sagola dei 

moschettoni, è parte del sistema di sicurezza che ha i sui punti di forza 

nell'uniformità dell'addestramento, della mentalità e dell'atteggiamento. 

UTRtek DIR nasce per trasmettere questa mentalità attraverso il più complesso, 

strutturato ed esigente dei percorsi didattici UTRtek. Nasce per imporre un nuovo 

standard al concetto d'eccellenza subacquea." 

Leonardo Zillo - Director UTRtek DIR - Technical Trimix & pSCR Examiner UTRtek  
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Valutazione DIR  
per Candidati Diver 

 

Requisiti minimi di accesso alla valutazione Diver UTRtek-DIR Doing It 

Right  

 

( La valutazione UTRtek-DIR Diver viene effettuata esclusivamente in squadra )  

 

1. Tutti i componenti della squadra in valutazione dovranno detenere un brevetto 

Diver Technical CORRECTLY Trained to DIR procedures 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per subacquei.  

3. Età minima: 18 anni.  

4. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico.  

5. Superamento di un colloquio con Check Teorico.  

6. Check Dive o immersione di ammissione al corso effettuata con esito positivo. 

7. Partecipazione ad un seminario e lezioni UTRtek-DIR.  

8. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni.  

9. Kit Diver UTRtek-DIR UTRtek prima di iniziare le lezioni teoriche.  

 

Metodiche di Certificazione.  

Per ottenere il brevetto Diver UTRtek-DIR, il Valutatore deve verificare l’avvenuto 

superamento di tutte le esercitazioni Teorico–Pratiche previste per la squadra.  

La valutazione del PA (Profilo Attitudinale) alla mentalità DIR deve essere 

monitorata costantemente, comunicandone l'esito alla squadra.  

 

ATTENZIONE: La Valutazione del PA alla mentalità DIR, costituirà fattore 

determinante per il rilascio dei brevetti. La valutazione finale, compreso l'esito 

positivo o negativo della Certificazione, vengono fatti alla squadra e non al singolo 

componente. 

Verrà preso in esame anche l’effettivo risultato di apprendimento teorico-pratico 

ottenuto dalla squadra. 
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Valutazione DIR  
per Candidati Istruttori 

 

Requisiti minimi di accesso  

alla valutazione Istruttore UTRtek-DIR Doing It Right  

 

( La valutazione Istruttore UTRtek-DIR viene effettuata in contemporanea alla 

valutazione di una squadra UTRtek-DIR preparata dal Candidato)  

 

1. Detenere un brevetto Course Director UTRtek in Stato Attivo di insegnamento. 

2. Detenere la Certificazione Diver UTRtek-DIR.  

3. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei.  

4. Età minima: 25 anni.  

5. Certificato medico di idoneità alle attività subacquee rilasciato da un medico.  

6. Superamento di un colloquio e lezioni con Check Teorico. 

7. Partecipazione a un seminario e lezioni UTRtek-DIR.  

8. Check Dive o immersione con la propria squadra per l'ammissione al corso 

effettuata con esito positivo.  

9. Non aver subito sanzioni disciplinari UTRtek negli ultimi 2 anni.  

10. Kit Istruttore UTRtek-DIR e relativo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni 

teoriche.  

 

Metodiche di Certificazione.  

Per ottenere il brevetto UTRtek-DIR, il Valutatore deve verificare l’avvenuto 

superamento di tutte le esercitazioni Teorico–Pratiche previste nel corso, dalla 

squadra preparata dal candidato.  

La valutazione del PA (Profilo Attitudinale) alla mentalità DIR deve essere 

monitorata costantemente, comunicandone l'esito al candidato Istruttore.  

 

ATTENZIONE: La Valutazione del PA alla mentalità DIR, costituirà fattore 

determinante per il rilascio del brevetto.  

 

La valutazione UTRtek-DIR comprende anche quanto segue:  

Organizzazione completa, Teorica e Pratica, di un corso Diver UTRtek-DIR, di una 

squadra composta da n° 3 Candidati Allievi.  

 

ATTENZIONE: La valutazione finale Istruttore UTRtek-DIR prevede che venga preso 

in esame l’effettivo risultato di apprendimento teorico-pratico ottenuto dalla 

squadra da lui preparata e il comportamento in qualità di Istruttore del candidato.  
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Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTRtek – Technical Diving Standards 2015 
 

UTRtek UK Ltd – International Diving Agency Pagina 122 
 

 


