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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 UTR Rec Training Level in 

Stato Attivo di insegnamento oppure per tutte le immersioni successive 

all’ottenimento del Brevetto UTR Rec Training 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 UTR Rec. 

 
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: REC, TEK 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 parteciperà 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   
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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 UTR 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 UTR Agency.  

Il logo commerciale che identifica UTR Ltd, come 

tutti gli altri loghi usati da UTR, 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 UTR-DIR – Underwater Technical   

Research 

           con marchio fondato e registrato nel 2013 

           Percorso didattico UTR DIR che abbraccia   

           l'assoluta ortodossia del sistema   DIR 

 
Nel 2013 il Presidente UTR 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 completezza e cioè dai 

palinsesti, agli esercizi, agli esami teorici e pratici, 

alla stesura dei manuali e degli ausili didattici 

interattivi e multimediali.  

UTR 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, UTR 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 UTR - Underwater 

Technical Research.  

 

Massimo Barnini – Presidente  UTRtek UK Ltd 
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Introduzione 

 
UTRtek UK Ltd è l’acronimo di Underwater 

Technical Research – Tek Diving. 

La traduzione letterale indica gli obiettivi UTR. 

UTR 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 UTR ha inserito la 

Valutazione Psico/Attitudinale come requisito 

vincolante per il rilascio di qualsiasi brevetto, di 

conseguenza UTR rilascia certificazioni applicando 

accurate valutazioni tecniche ed etiche. Il metodo 

di insegnamento UTR 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 UTR 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 UTR. I programmi di 

insegnamento UTR 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 UTR 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 UTR 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 UTR non è un istruttore, è qualcosa di 

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

che Istruttore è colui che insegna una disciplina. 

L’Istruttore UTR 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 UTR 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 UTR 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 UTR 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 UTR 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 UTR. 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/UTR 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 / UTR non paga il rinnovo annuale – Il rinnovo annuale è 

compreso nello Stato Attivo di insegnamento relativo al brevetto Istruttore UTR. 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 UTR – 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 UTR.  
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Nuovi Iter Didattici  
UTR Recreational Diving – Training Level 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITER DIDATTICO Livello TRAINING 
 
Il mantenimento nella Didattica UTRtek UK Ltd dell'Iter Didattico individuato dal 

marchio "Livello TRAINING" nasce dall’esigenza di creare nell'Agenzia Subacquea, 

una sensibilizzazione in tutti i Subacquei Ricreativi verso una filosofia Correctly 

Diving System. 

 

Questa esigenza nasce dalla necessità di trasformare i Subacquei appartenenti 

all'iter Subacqueo Standard / Training, in Subacquei che abbiano nella 

standardizzazione dell'attrezzatura e nella Consapevolezza Situazionale, l'obiettivo 

primario del proprio sistema di immersione. 

 

Pertanto tutti i tipi di Corsi inseriti nell'Iter Didattico Training, saranno 

sensibilizzati dai nostri Istructtori verso tecniche e procedure inserite nel 

contesto CORRECTLY Diving System. 

Sensibilizzazione che si spera porterà in futuro ad una migrazione nell'iter 

Didattico Technical Correctly System.  

 

Tutti gli Istruttori subacquei in stato attivo di qualsiasi didattica 

riconosciuta, possono diventare Membership UTR livello TRAINING a seguito di un 

cross-over a livello professionale e attraverso valutazioni teoriche e pratiche. 

 

UTR propone un organigramma Livello Training per 

corsi Diver, Instructor e Trainer unico e personale; un iter didattico all’avanguardia 

con standard e procedure di alto livello, sensibilizzate sulla filosofia del 

Sistema Technical Correctly Diving. 

 

 
 

 

http://www.utrtek.it/utrtek_-_training_level.html
http://www.utrtek.it/affiliazioni_utrtek.html
http://www.utrtek.it/affiliazioni_utrtek.html
http://www.utrtek.it/affiliazioni_utrtek.html
http://www.utrtek.it/affiliazioni_utrtek.html
http://www.utrtek.it/affiliazioni_utrtek.html
http://www.utrtek.it/livello_diver-1.html
http://www.utrtek.it/livello_instructor_.html
http://www.utrtek.it/livello_trainer_.html
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CORSI TRAINING Level  -  PROFESSIONAL LEVEL 

PROFESSIONAL Level 

DIVE MASTER Scuba Guide ( 4 Level Specialty Cards ) 

Deep, Deco Deep, ADV Deco Deep e Helitrox 

DIVE MASTER Leader / DIVE MASTER PROFESSIONAL 

INSTRUCTOR Level 

ASSISTANT Instructor ( 4 Level Specialty Cards ) 

Deep, Deco Deep, ADV Deco Deep e Helitrox 

O.W.S. Open Water Scuba Instructor 

ADV REC Instructor ( 5 Specialties included ) 

Deep, Multilevel, Night, Bearing, Search and Recovery 

RCP – BLS Medical First Aid Instructor 

ENRICHED Air NITROX Instructor 

DECO Deep Instructor 

HOGARTHIAN Instructor 

TRIM & Buoyancy Instructor 

SCOOTER REC Instructor 
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INTRO to basic SKILLS Instructor 

( Hogarthian e Trim & Buoyancy Course included ) 

OXYGEN Administrator Instructor 

CAVERN Instructor 

MNEMONIC Deco System 1° Level REC Instructor 

WRECK 1° Level Instructor 

DRY SUIT Instructor 

ADV DECO Deep Instructor 

HELITROX Rec Trimix Instructor 

INSTRUCTOR for Disabled Diver 

TRAINER Level 

REC STAFF Instructor 

REC Instructor TRAINER 

REC Examiner EVALUATOR 

UTR – Underwater Training Research 
International Mixed Gas Diving Certifying Agency 
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UTR  

Underwater Training Research - Italy  

 
UTR - Underwater Training Research - Rec Diving 

Un’Agenzia di certificazioni subacquee che promuove un sistema di 

immersione che abbia come obiettivo primario 
la Consapevolezza Situazionale.  
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             CONFIGURAZIONE dell’ Istruttore Recreational UTR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale AMMESSO da UTR 

Recreational Instructor 

 

Muta Stagna 

Muta Umida 

Muta Semi Stagna 

Pinne a scarpetta aperta 

Coltello ventrale 

Cintura con piombi 

Tasche per pesi sulle fasce-bombola 

Maschera 

Guanti e Calzari 

Bussola 

Profondimetro digitale o Computer 

Lampada a canister con godman 

Lampada senza cavo – Back Up 

Wet Note 

Moschettoni inox 

Jacket Modulare ( consigliato ) 

Jacket Standard ( NON consigliato ) 

Sacco con elastici ( NON consigliato ) 

Octopus con sistema Hogarthiano 

Doppio erogatore – C. Hogarthiana 

Bi-bombola con manifold e interc.  (*) 

 

Materiale OBBLIGATORIO 

Configurazione Erogatori Hogarthiana 

Pallone segnalazione a camera chiusa 

1 Spool Mt 24 con Doppia luce inox 

Attacchi DIN ai primi stadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale fuori STANDARD 

Recreational Instructor 

 

Snorkel 

Cavigliere 

Coltello alla gamba 

Coltello sul corrugato 

Piombi fissi alla cintura o avvitati 

Lampade con impugnatura a manico 

Lampade Strobo 

Lavagnette in plastica 

Reel in acque libere per REC Diving 

Moschettoni in ferro o ottone 

Fascette da elettricisti in plastica 

Manometri senza moschettone 

Attacco INT 

Octopus non Hogarthiano 

Doppia rubinetteria con octopus 

2 Manometri 

Consolle manometro profondimetro 

Jacket doppio sacco 

Retrattori elastici  

Moschettoni non conformi 

Computer con sonda sul 1° Stadio 

Bi-bombola separati 

Bi-bombola senza intercettatore 

Bi-bombola senza fasce inox 

Bi-bombola con fasce inox non saldate 

Flow-stop sulle fruste erogatori 

Agganci fruste non standardizzati 

Caschetti con lampade per Rec Diving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRtek UK Ltd si solleva da qualsiasi responsabilità in 
merito alla non corretta configurazione richiesta. 
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NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI REC 3 DIVE MASTER & Scuba Guide 

Scopo del Corso  

 

Il brevetto DIVEMASTER UTR - Livello Training - certifica che il sommozzatore  

possiede le conoscenze teoriche e pratiche necessarie da renderlo in grado di 

organizzare ed effettuare delle immersioni in qualsiasi ambiente ( Mare o lago, 

escluso Cave ) e in qualsiasi situazione in piena sicurezza. Il DIVEMASTER UTR – 

Livello Training - è qualificato per condurre gruppi di sommozzatori di ogni livello 

ricreativo, assicurando la massima sicurezza. Dal momento dell'ottenimento della sua 

certificazione, il DIVEMASTER è in grado di dare assistenza e soccorso a un 

subacqueo in difficoltà a qualsiasi profondità corrispondente al suo livello di 

formazione. 

 

Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) ADV Scuba Diver e Brevetto Nitrox  

b.) Brevetto Rescue e Brevetto Deep o superiore 

     o certificazioni equivalenti di Agenzia Didattica riconosciuta. 

c.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  

     rilasciato da un medico sportivo o iperbarico.  

d.) Età minima: 18 anni  

e.) 100 immersioni registrate.  

f.)  Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta 

lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 10 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 5.  

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.  

Immersioni: 6 ( per i 2 moduli: Gestione Sicurezza e Guida Immersione )  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione.  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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  Massima profondità del corso: 40 Metri. Specialità Deep personalizzata.  

 

« ABC» Rescue Diver » ( requisito di accesso )  

Il DIVEMASTER deve dimostrare dimestichezza nel nuoto con le pinne e nell’apnea; 

conoscere gli incidenti che possono capitare al sommozzatore in apnea; conoscere 

tutti i baro-traumi, conoscere gli incidenti causati dalla CO2 , in particolare le 

problematiche dell'affanno e le sue conseguenze; Conoscere gli incidenti in relazione 

all'ambiente, al freddo, alla fauna e alla flora; Saper prevenire questi incidenti e 

conoscere le misure di primo soccorso. Alla fine del corso il DIVEMASTER dovrà 

dimostrare di saper svolgere le prove richieste:  

 APNEA 

 NUOTO CON ATTREZZATURA 

 SALVATAGGIO 
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     « Immersioni con Deco » Deco Deep Diver ( Specialty aggiuntiva ) 

Il DIVEMASTER UTR – Livello Training -  deve dimostrare di essere in grado di 

fare immersioni nella fascia dei -40 metri in piena sicurezza con le relative tappe 

di decompressione. Alla fine del corso teorico il candidato conoscerà i seguenti 

argomenti e sarà in grado di rispondere al questionario teorico proposto. Nozioni 

di FISICA, FISIOLOGIA, ANATOMIA: deve saper enunciare e utilizzare nei calcoli 

semplici le leggi di Boyle e Mariotte, di Dalton e di Henry; Conoscere il lavoro 

respiratorio in profondità e il sistema nervoso; Conoscere le nozioni sui tessuti, 

sui periodi, sulla dissoluzione dei gas e calcolo semplice per conoscere i tempi di 

saturazione di un tessuto. In tema di INCIDENTI deve conoscere i meccanismi, le 

cause e i sintomi dei vari tipi di incidenti di decompressione; Conoscere i 

meccanismi, le cause e i sintomi dei vari tipi di incidenti dovuti alla tossicità dei 

gas; Conoscere i meccanismi, le cause e i sintomi degli incidenti dovuti al freddo 
e quelli dovuti allo stress.  

TABELLE DI DECOMPRESSIONE: Padronanza nell’uso delle tabelle di 

decompressione. Padronanza delle tabelle di decompressione Bühlmann per i 

calcoli della curva di sicurezza, i calcoli delle immersioni successive in piano o in 

altitudine, i calcoli delle risalite controllate e incontrollate, delle tappe di 

decompressione interrotte, l’adattamento delle tabelle per un lavoro intenso, al 

freddo e i calcoli dei consumi. Conoscere e mettere in pratica le nozioni per 

un’immersione a basso rischio. ATTREZZATURA: Conoscenza dell’attrezzatura 
subacquea in generale.  

« Gestione della sicurezza » 

Il candidato deve essere in grado di prestare assistenza a un sommozzatore, 

cosciente o incosciente, fino a una profondità di -40 metri, nonché di assicurare 

una risalita assistita corretta fino alla superficie, dove adotterà le misure di pronto 
soccorso necessarie.  

Alla fine del corso teorico GESTIONE DELLA SICUREZZA, il candidato dovrà 

conoscere i seguenti argomenti e sarà in grado di rispondere al questionario 

teorico propo-sto; Conoscere le regole di base per evitare la sovra-distensione 

polmonare in caso di una risalita di salvataggio; Conoscere e praticare le 

procedure di primo soccorso. Eseguire correttamente una rianimazione e 
somministrare ossigeno puro.  

« Conduzione dell’immersione » 

Il Candidato Allievo deve dimostrare la propria attitudine a organizzare e condurre 

in sicurezza un'immersione con dei sommozzatori di diversi livelli. Il candidato 

deve anche essere in grado di organizzare delle immersioni particolari per dei 
gruppi di sommozzatori eterogenei.  

Alla fine del corso teorico CONDUZIONE DELL’IMMERSIONE il candidato conoscerà 

i seguenti argomenti e sarà in grado di rispondere al questionario teorico 
proposto.  

ORGANIZZAZIONE E CONDOTTA DELLA CONDUZIONE DELL’IMMERSIONE: 

Organizzazione di immersione in lago, o in fiume, o in altitudine e in mare per un 

gruppo di sommozzatori di diversi livelli. Conduzione di un’immersione con più 

sommozzatori, da adattare secondo le condizioni dell'ambiente, del livello e 

dell’esperienza dei sommozzatori.  
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Organizzare un'immersione da una imbarcazione.  
 

IMMERSIONE CON MISCELE DIVERSE DALL'ARIA:  

Nozioni sui problemi legati all'uso di miscele  diverse dell'aria. Saper Utilizzare un 

compressore.  

 

Le Certificazioni Divemaster UTR – Training Level 

possono essere rilasciate con i seguenti limiti: 

Requisito per la certificazione: Brevetto UTR Diver Level di uno dei 4 livelli che segue: 

 

 Dive Master – DEEP Scuba Guide Limits     40 Mt  NDL 

 Dive Master – DECO Deep Scuba Guide Limits    40 Mt  Tt-Value 60 

 Dive Master – ADV Deco Deep Scuba Guide Limits   40 Mt  Tt-Value 65 

 Dive Master – HELITROX Rec Trimix Scuba Guide Limits  40 Mt  Tt-Value 65 

 
Attenzione:   il Dive Master che detiene Brevetti Tecnici UTR, può richiedere 

l’adeguamento della propria Certificazione ottenendo la certificazione Technical 

Correctly Diver: TEK Dive Master – Correctly Level 
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Professional DIVE MASTER  UTRtek – Training level 
 

Questa Certificazione di specialità UTR – Training Level - viene rilasciata al Dive 

Master che ha effettuato oltre al corso Standard completo, anche la specializzazione di 

Praticantato  

( Tirocinio professionale in un Diving operativo ) all’interno di una struttura  

riconosciuta e abilitata da UTRtek UK Ltd. 

Il periodo di pratica nel Diving non deve essere inferiore a mesi 3 ( tre ).  

 

Il Professional Dive Master dovrà esercitare tutte le funzioni richieste: 

 

 Guida subacquea per i livelli di cui detiene l’abilitazione 

 Capacità di manovrare e condurre un’imbarcazione in caso di necessità. 

 Essere in grado di saper gestire i subacquei su una imbarcazione 

 Capacità di ancoraggio dell’imbarcazione sui vari tipi di fondali in modo sicuro e 

corretto. 

 Saper fare i nodi di utilizzo immediato e comune per le esigenze richieste su 

un’imbarcazione 

 Avere le conoscenze di base per l’utilizzo dell’ossigeno a bordo 

 Conoscenze sul funzionamento dei compressori 

 Saper controllare un compressore ed avere la capacità di effettuare una 

minima manutenzione 

 Saper gestire le ricariche con più bombole ed avere informazioni di base per 

ricaricare Nitrox 

 Capacità e conoscenze per effettuare riparazioni semplici su attrezzature 

subacquee, tipo Erogatori, Gav, Rubinetterie, Bombole …. 

 Conoscenze di Biologia 
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          ( Certificazione Professionale del Dive Master – Diving Center Leader ) 

Specialità DIVE MASTER Leader for Discovery Scuba Divers 

Livello TRAINING  
 

Questa specialità abilita il Dive Master ad effettuare le prove Discovery Scuba Diver e 

Discovery Scuba Kid Diver in piscina o acque delimitate. 

 

Requisito di accesso:  

Dive Master UTR in Stato Attivo 

Assicurazione professionale 

 

Lezioni di Teoria:  

3 ore di lezioni teoriche – Proiezione Slides e Video 

Sono previsti esercizi a secco 

 

Gli argomenti da trattare sono: 

 Attrezzatura da snorkeling - come indossarla e regolarla 

 Attrezzatura Scuba - come indossarla e regolarla 

 Effetti della pressione sugli spazi d'aria del corpo umano - come compensare 

 Effetti della densità dell'aria - risalire lentamente 

 Respirazione sott'acqua - non trattenere mai il respiro 

 Controllo dell'assetto 

 Pinneggiata subacquea 

 Ambiente acquatico locale 

 Rispetto dell'ambiente 

 Presentazione Corso Open Water Scuba Diver UTR 

Lezioni Pratiche - Immersioni 

Due Sessioni da 1 ora l’una di prove pratiche in piscina o acque delimitate, con 

candidati Discovery Scuba Divers e Scuba Kid Divers, sotto la supervisione  

dell’ Istruttore. 
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Memo 
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  NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI ASSISTANT  INSTRUCTOR 

Il grado di brevetto Assistant Instructor sia REC che TEK è il primo livello 

professionale UTRtek UK Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa certificazione indica un subacqueo che: 

a. Detiene un elevato livello tecnico di addestramento subacqueo. 

b. Detiene una preparazione di base per accedere al Corso Istruttori.  

c. Detiene le conoscenze e le abilità per supervisionare immersioni di gruppo. 

d.Detiene le conoscenze e le abilità per assistere un Istruttore UTR durante lo 

svolgimento dei corsi – Training Level - dei quali possiede analoga certificazione 

UTR. 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Assistant Instructor–Training Level. 

Per essere iscritto al corso Assistant Instructor UTR, il candidato deve: 

 

1. Detenere un brevetto Dive Master UTR – Training Level o equivalente. 

2. Detenere un brevetto Rescue Diver UTR Training Level o equivalente. 

   3.Detenere un brevetto minimo Deep Diver UTR Training Level ( -40 Mt),  

     equivalente o superiore. 

4. Detenere il brevetto Nitrox Diver UTR Training Level o equivalente. 

6. Età minima: 18 anni. 

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

   sportivo o iperbarico. 

8. Dimostrare esperienza di 120 immersioni in acque libere.  

   9. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta      

       lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Assistant Instructor Training Level occorre la qualifica di 

ADV Rec Instructor UTR Training Level o superiore. 

 

Per rilasciare il brevetto Assistant Instructor, l’Instructor UTR deve verificare 

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

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale: questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Assistant Instructor al momento dell’iscrizione al 

corso.  

La valutazione del Profilo Psico/Attitudinale del candidato Assistant Instructor è 

vincolante per il rilascio del brevetto.  

Nel caso di problematica valutazione, l’Istruttore UTR deve consultarsi con un 

Trainer o Examiner UTR.  
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Rinnovo. 

 

Il brevetto Assistant Instructor - Training Level, come tutti i brevetti professionali 

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

Il rinnovo si effettua sul sito www.utrtek.eu  

 

Gli Assistant Instructor che non rinnovano l’iscrizione a UTR non possono agire 

come Assistant Instructor nei programmi UTR. 

La violazione di tale norma conduce al deferimento immediato del membro UTR in 

difetto e apre un’indagine sulla parte che ha usufruito delle relative prestazioni. 

 

 

 

Le Certificazioni Assistant Instructore UTR – Training Level 

possono essere rilasciate con i seguenti limiti: 

Requisito per la certificazione: Brevetto UTR Diver Level di uno dei 4 livelli che segue: 

 

 Dive Master – DEEP Scuba Guide Limits     40 Mt  NDL 

 Dive Master – DECO Deep Scuba Guide Limits    40 Mt  Tt-Value 60 

 Dive Master – ADV Deco Deep Scuba Guide Limits   40 Mt  Tt-Value 65 

 Dive Master – HELITROX Rec Trimix Scuba Guide Limits  40 Mt  Tt-Value 65 

 
Attenzione:   L’Assistant Instructor che detiene Brevetti Tecnici UTRtek, può 

richiedere l’adeguamento della propria Certificazione ottenendo la certificazione 

Technical Correctly Diver:  

 

TEK Assistant Instructor  – Correctly Level 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevetti Diver & Instructor Sfondo Rosso: Livello TRAINING Level 

 

Brevetti Diver & Instructor Sfondo Blu: Livello CORRECTLY Level 

 

Brevetti Diver & Instructor Sfondo Nero: Livello DIR – Doing It Right Level 

 

http://www.utrtek.eu/
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO di O.W.S. REC INSTRUCTOR  

Il grado di brevetto O.W.S. REC Instructor UTR indica un subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTR - Training Level - è autorizzato a rilasciare certificazioni 

(brevetti) Recreational Training Level per i seguenti livelli: 

 

- Open Water Scuba Diver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso O.W.S. REC INSTRUCTOR  

Per essere iscritto al corso O.W.S. REC Instructor UTR, il candidato deve: 

1. Detenere un brevetto Divemaster O Assistant Instructor UTR o equivalente, o un 

grado da Istruttore di diversa didattica. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 18 anni. 

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

sportivo o  iperbarico. 

5. Dimostrare esperienza di 150 immersioni con autorespiratori a circuito aperto. 

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

UTR. 

7. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   8. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta   

       lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto O.W.S. REC Instructor, il Trainer e/o l’Examiner UTR deve 

verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni Teorico - pratiche previste 

dal corso. 

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

essere comunicata al candidato Instructor. 

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

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

UTR. 

 

Rinnovo. 

Il brevetto O.W.S. REC Instructor , come tutti i brevetti professionali UTR, necessita 

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

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

come Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTR. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

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

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTR 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 ADV REC Scuba INSTRUCTOR 

 

Il grado di brevetto ADV REC Scuba Instructor UTR - Training Level indica un 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTR è autorizzato a rilasciare certificazioni 

(Brevetti) Recreational UTR per i seguenti livelli: 

 

- Open Water Scuba Diver 

- Advanced Scuba Diver 

- Divemaster & Scuba Guide 

- Assistant Instructor 

- Rescue Diver 

- Deep, Night Diver, Orientamento subacqueo, Multilevel e ricerca e recupero   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso ADV REC Scuba Instructor UTR - 

Training Level 

 

Per essere iscritto al corso ADV REC Scuba Instructor UTR - Training Level - il 

candidato deve: 

1. Detenere un brevetto O.W.S. REC Instructor UTR - Training Level - o un grado 

da Istruttore REC di diversa didattica in stato attivo di insegnamento. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori subacquei. 

3. Età minima: 18 anni. 

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

sportivo o iperbarico. 

5. Aver organizzato un corso Open Water Scuba Diver con almeno due Candidati 

Allievi. 

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

UTR. 

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

dell’iscrizione al Corso ADV REC Scuba Instructor UTR - Training Level -. 

8. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   9. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta  

      lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto ADV REC Scuba Instructor, il Trainer e/o l’Examiner UTR 

deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni Teorico – Pratiche 

previste dal corso. 

- 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 UTR deve consultarsi con un Examiner 

UTR. 
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   Rinnovo. 

Il brevetto ADV REC Scuba Instructor - Training Level -  , come tutti i brevetti 

professionali UTR, necessita di Rinnovo Annuale per mantenere attiva la propria 

validità. 

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

come Instructors nè in qualsiasi altra forma nei corsi UTR. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

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

coinvolti.  

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTR 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamenti 
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO di  ADV REC STAFF INSTRUCTOR  

Il grado di brevetto ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR - Training Level -  indica un 

subacqueo che in aderenza agli Standard UTR è autorizzato a dirigere Corsi 

Istruttori UTR del proprio settore Professionale ( con valutazione finale di un Trainer 

UTR ) e a rilasciare certificazioni ( Brevetti ) Recreational UTR - Training Level - per 

i seguenti livelli: 

 

- Open Water Scuba Diver 

- Advanced Scuba Diver 

- Divemaster & Scuba Guide 

- Assistant Instructor 

- Rescue Diver 

- Deep, Night, Orientamento subacqueo,  

  Multilevel e ricerca e recupero. 

- n° 3 Instructor Specialty aggiuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR - Training 

Level - 

Per essere iscritto al corso ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR, il candidato deve: 

1. Detenere un brevetto ADV REC INSTRUCTOR UTR - Training Level - o un grado 

equivalente da Istruttore di diversa didattica in Stato Attivo di insegnamento. 

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. 

5. Aver rilasciato almeno 50 brevetti Diver Level.  

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

UTR. 

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

dell’iscrizione al Corso ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR 

8. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   9.Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta  

      lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR, il Trainer e/o l’Examiner 

UTR deve verificare l’avvenuto superamento di tutte l’esercitazioni Teorico – 

Pratiche previste dal corso e organizzare/condurre un corso Istruttori. 

- 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 UTR deve consultarsi con un Examiner 

UTR. 
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ATTENZIONE: Lo Staff Instructor puoi organizzare corsi di formazione per istruttori 

che comunque dovranno poi essere valutati da un Trainer per rilasciare la 

Certificazione finale. 

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 

UTR ( 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. 

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 ADV REC Staff INSTRUCTOR UTR, come tutti i brevetti professionali UTR, 

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

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

come Instructors né in qualsiasi altra forma nei corsi UTR. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

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

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTR 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 Staff Instructor - Training Level -, occorre 

organizzare almeno un corso Istruttore ogni 2 anni e partecipare al Meeting 

Nazionale UTR, altrimenti la Certificazione viene ridotta al livello Istruttore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamenti 

http://www.utrtek.it/
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   NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI SPECIALTY INSTRUCTOR  

 

Il grado di brevetto Specialty Instructor UTR - Training Level - indica un ADV REC 

Instructor  che in aderenza agli Standard UTR è autorizzato a rilasciare brevetti di 

specializzazione in determinate attività subacquee. 

Per ottenere un grado di Specialty Instructor occorre partecipare al un corso di 

formazione per la Specialty Instructor desiderata con un Trainer UTR; per l’accesso 

al corso è obbligatorio possedere il brevetto livello Diver della specialità richiesta o 

una certificazione di livello superiore.  

 

I corsi Specialty Instructor attualmente inseriti nei programmi UTR sono: 

   ( ATTENZIONE: E’ obbligo detenere il Brevetto Diver per iscriversi al corso        

   Istruttore delle seguenti specialità ) 

 

Enriched Air Nitrox Instructor - - Training Level - 

3 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Deco Deep Instructor - - Training Level -  

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Hogarthian Instructor - Training Level - 

2 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Trim & Buoyancy Instructor - Training Level - 

3 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Intro to Basic Skill Instructor - - Training Level - 

3 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

3 immersioni di valutazione 

 

ADV Deco Deep Instructor - - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Helitrox Instructor - - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Mnemonic Deco System 1° Level - - Training Level - 

6 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

No Diving 

 

Scooter REC Instructor - - Training Level - 

3 ore di lezioni teoriche 
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Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

Side Mount Instructor - - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

2 immersione di valutazione 

 

Wreck Instructor 1° Level - - Training Level - 

3 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

2 immersione di valutazione 

 

Oxygen Administrator Instructor - - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

No Diving 

 

RCP BLS Medical First Aid Instructor - - Training Level - 

6 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

No Diving 

 

Marine Biology Instructor - - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Dry Suit Instructor - - Training Level - 

2 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

1 immersione di valutazione 

 

Cavern Instructor Instructor - Training Level - 

4 ore di lezioni teoriche 

Microlezioni per esami orali 

3 immersioni di valutazione 

 

 

Distinctive Specialty** - Training Level - 

 

**La Distinctive Specialty consiste in un programma di specializzazione in una 

disciplina non prevista nei programi ufficiali UTR. ( es: immersioni in corrente, 

immersioni su relitti con esplorazione interna, video riprese subacquee ecc. ) 

L’istruttore UTR che richiede tale Specialty Instructor, deve inviare a UTR 

l’organigramma del corso, i materiali didattici che si intendono utilizzare, gli 

standard e documenti comprovanti l’esperienza in tale disciplina.  

L’autorizzazione a procedere nella conduzione delle Distinctive Specialty si 

considera avvenuta con il rilascio del nulla-osta firmato dalla Direzione Didattica 

UTR. 

 

Rinnovo. 

Il brevetto Specialty Instructor non richiede pagamenti di quote per il Rinnovo 

Annuale e va con lo Stato Attivo del Brevetto Istruttore Professionale. 
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        NORME PER LA RATIFICA AL GRADO di REC INSTRUCTOR TRAINER 

 

Il grado di brevetto REC Instructor Trainer- Training Level -    è il primo livello 

Trainer UTR. 

Il grado di brevetto REC Instructor Trainer UTR indica un subacqueo che in 

aderenza agli Standard UTR è autorizzato a dirigere Corsi Istruttori UTR del settore 

recreational Training Level e a rilasciare le rispettive certificazioni (brevetti) 

Recreational e Instructor UTR e tutte le Specialità di Base. 

 

Le specialità non inserite nell’Iter di Base possono essere acquisite da parte del 

Trainer, tramite degli Up Grade aggiuntivi diretti degli Examiner UTR. 

 

 

Requisiti minimi di accesso  

Per essere iscritto al corso REC Instructor Trainer 

UTR, il candidato deve: 

1. Detenere un brevetto ADV Scuba Staff Instructor 

UTR o un grado da Istruttore di diversa didattica. 

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 100 brevetti fra livelli REC Diver. 

6. Aver partecipato in veste di Staff Instructor ad almeno 5 Corsi Istruttori. 

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

dell’Examiner UTR. 

8. Non aver subito sanzioni disciplinari UTR negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Corso REC Instructor TRAINER UTR. 

9. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   10. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta  

    lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto REC Instructor Trainer, L’ Examiner UTR 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 Trainer. 

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

 

Rinnovo. 

Il brevetto REC Instructor Trainer, come tutti i brevetti professionali UTR, necessita 

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

    

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

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

  richiesto: 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTR. 

 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. 
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I REC Instructors Trainers che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTR non 

possono agire ne’ come Instructors ne’ in qualsiasi altra forma nei corsi UTR. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Instructor Trainer in difetto con estensione ad altri membri UTR eventualmente 

coinvolti.  

 

(*) Nei casi di avanzamento nella carriera didattica UTR 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.  

 

La Certificazione dei Trainer è riservata escluisivamente agli Examiner. 

I Trainer UTR hanno l’obbligo di non essere in Stato Attivo con altre Agenzie 

Didattiche e di organizzare almeno un corso Istruttori ogni 2 anni. 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Aggiornamenti 
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  NORME PER LA RATIFICA AL GRADO di Specialty TRAINER - Training Level - 

 

Le Specialità REC possono essere acquisite dal REC Instructor TRAINER effettuando 

un Up-Grade con un Examiner Evaluator UTR. 

 

Requisiti minimi di accesso  

 

1. Detenere un brevetto REC Instructor TRAINER UTR 

o un grado da Istruttore di diversa didattica. 

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 partecipato in veste di Staff Instructor ad almeno 3 Corsi Istruttori. 

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

dell’Examiner UTR. 

8. Non aver subito sanzioni disciplinari UTR negli ultimi 2 anni al momento 

dell’iscrizione al Corso REC Instructor TRAINER UTR. 

9. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   10. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta  

    lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare i brevetti Specialty Trainer - Training Level -, L’ Examiner UTR 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 Trainer. 

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

 

Rinnovo. 

I brevetti Specialty  Trainer UTR non necessitano di Rinnovo Annuale per 

mantenere attiva la propria validità. Tali Certificazioni vanno affiancate al Brevetto 

REC Instructor TRAINER in Stato Attivo. 

    

 

   La Certificazione dei Trainer è riservata escluisivamente agli Examiner. 
I Trainer UTR hanno l’obbligo di non essere in Stato Attivo con altre Agenzie 

Didattiche e organizzare almeno un corso Istruttori ogni 2 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aggiornamenti 
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 NORME PER LA RATIFICA AL GRADO di REC EXAMINER EVALUATOR 

Solo il Director & Supervisor UTR può rilasciare tale Certificazione. Gli Examiner 

UTR possono proporre e preparare il Candidato Allievo ma la Valutazione finale 

deve essere effettuata dal Director UTR. 

ATTENZIONE: Gli Examiner non possono essere Istruttori e/o Trainer di altre 

Agenzie Didattiche. 

 

Requisiti minimi di accesso  

1. Detenere un brevetto REC Instructor TRAINER UTR 

o un grado da Instr. TRAINER di diversa didattica. 

2. Detenere copertura assicurativa attiva per istruttori 

subacquei. 

3. Età minima: 30 anni. 

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

sportivo o iperbarico. 

5. Aver effettuato almeno 10 Corsi Istruttori in qualità di Trainer 

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

dell’Examiner UTR. 

8. Non aver subito sanzioni disciplinari  

9. Kit Istruttore UTR e realtivo Stato Attivo prima di iniziare le lezioni teoriche. 

   10. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta  

    lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto REC Examiner Evaluator, il Director UTR 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 REC Examiner UTR. 

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

  - 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. 

 

Rinnovo. 

Il brevetto REC Examiner Evaluator, come tutti i brevetti professionali UTR, 

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

    

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

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

  richiesto: 

 Rinnovo Stato Attivo di Insegnamento di UTR. 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 Certificato Medico in originale in corso di validità. 

 Ricevuta di pagamento della tassa annuale. 

 Copia dell'Assicurazione in corso di validità. 

 

I REC Examiner UTR che non rinnovano l’iscrizione annuale a UTR non possono 

agire ne’ come Instructors ne’ in qualsiasi altra forma nei corsi UTR. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

dell’Examiner in difetto con estensione ad altri membri UTR eventualmente 

coinvolti.  

La Certificazione REC Examiner è riservata esclusivamente al Director UTR. 

Gli Examiner UTR hanno l’obbligo di non essere in Stato Attivo con altre 

Agenzie Didattiche. 
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INSTRUCTORS  Program (Regular e Cross-Over) 

Training Level 

 

Istruttori titolari di certificazioni (brevetti) diverse da quelle UTR possono iscriversi 

al Corso Instructor Program UTR. L’Instructor Program si estende all’accettazione 

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

Agenzie/Federazioni diverse da UTR.  

 

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

Nella procedura Regular, il programma UTR 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 UTR, essendo di fatto un 

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

valutazioni (successivamente all’esposizione della metodologia didattica UTR) 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 UTR 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 UTR deve: 

a. Frequentare il Corso di Orientamento Didattico UTR. 

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

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 UTR. 

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

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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DISCOVERY Scuba Project  -  SCUBA KID Diver 

 
Lo scopo dell'esperienza Discovery Scuba Project UTR è fornire ai non subacquei 

un'opportunità concreta di provare ad immergersi con l'attrezzatura scuba in modo 

sicuro, divertente e in condizioni reali. Questa esperienza permette a tutti i 

partecipanti, di superare i comuni pregiudizi verso l'attività subacquea, facilitando la 

successiva iscrizione ad un vero corso subacqueo UTR. 

Il Discovery Scuba UTR viene condotto da un Instructor UTR in stato di insegnamento 

attivo oppure di grado superiore. L'esperienza consiste in una breve introduzione 

teorica e una sessione pratica, che a giudizio dell'Istruttore UTR, può essere 

effettuata in piscina o in acque confinate. Al termine dell'esperienza viene rilasciata 

una Card "Discovery Scuba" a titolo di attestato di partecipazione al Discovery Scuba. 

 

Il Programma Scuba Kid UTR introduce, in condizioni sicure e controllate, anche i più 

giovani alla meravigliosa avventura subacquea. Lo Scuba Kid può altresì essere 

condotto anche da un Dive Master o Assistant Instructor UTR in stato attivo di 

insegnamento dopo l’ottenimento della Specialità UTR. Al termine dell'esperienza 

viene rilasciata una Card "Scuba Kid" a titolo di attestato di partecipazione allo Scuba 

Kid UTR.  

 

Documentazione Richiesta  

 

Prima di ogni attività in acqua ogni partecipante deve compilare, datare e firmare il 

modulo dell'addestramento Allievo, che dovrà essere conservato per almeno 5 

(cinque) anni nell'archivio dell' Assistente Istruttore UTR.  

Per allievi minori di 18 ( diciotto ) anni è necessaria l'Autorizzazione dei genitori o del 

tutore legale. 

 

Rapporto Candidati Allievi per Istruttore UTR  

 

I Corsi Discovery Scuba Project possono essere tenuti anche da un Dive Leader che 

ha conseguito la specialità Dive Leader for Discovery Scuba Diver e Scuba Kid Diver. 

 

a) Il rapporto massimo dei partecipanti al Discovery Scuba UTR, per l'esperienza in 

piscina o in acque libere è di due (2) partecipanti ogni uno (1) Istruttore o Assistente 

Dive Leader 

b) Il rapporto massimo dei partecipanti al Discovery Scuba KID UTR, per l'esperienza 

in piscina o in acque libere è di un (1) partecipante ogni uno (1) Istruttore o 

Assistente Dive Leader 

 

Pre-requisiti del Corso  

 

A) Per partecipare al Discovery Scuba è necessario che il candidato allievo abbia già 

compiuto l'età di 14 ( dieci ) anni.  

B) Per partecipare allo Scuba Kid è richiesto che il candidato allievo abbia già 

compiuto l'età di otto ( 8 ) anni.  

L'ammissione di partecipanti d'età compresa tra gli 8 e i 10 anni è subordinata alla 

totale decisione dell' Istruttore UTR e dei genitori del partecipante ( o del suo tutore 

legale ). Prima di ammettere il partecipante all'esperienza, è necessario valutarne il 

livello di maturità e la capacità di sostenere con sicurezza il peso di una bombola e 

dell'attrezzatura subacquea. L'equipaggiamento subacqueo deve poter essere 

indossato in modo confortevole. L'Istruttore UTR deve verificare, presso gli uffici della 

propria Compagnia Assicurativa , che la copertura RC stipulata includa anche 

l'insegnamento ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 10 anni.  
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Introduzione Teorica 

  

Per la breve introduzione teorica che precede l'esperienza in acqua, l' Istruttore UTR 

ha a disposizione un programma di Slides da proiettare, un video e il Kit Discovery 

Scuba UTR.  

 

Gli argomenti da trattare sono: 

 Attrezzatura da snorkeling - come indossarla e regolarla 

 Attrezzatura Scuba - come indossarla e regolarla 

 Effetti della pressione sugli spazi d'aria del corpo umano - come compensare 

 Effetti della densità dell'aria - risalire lentamente 

 Respirazione sott'acqua - non trattenere mai il respiro 

 Controllo dell'assetto 

 Pinneggiata subacquea 

 Ambiente acquatico locale 

 Rispetto dell'ambiente 

 Corso Open Water Scuba Diver UTR 

Esperienza in acqua  

 

L'esperienza Discovery Scuba può essere condotta, a giudizio dell' Istruttore UTR o 

superiore, in piscina o acque confinate; quindi per la scelta del luogo di immersione, 

sono molto importanti i fattori come la limpidezza dell'acqua, la temperatura, 

condizione fondale ect... tutto sotto propria responsabilità. 

 

Gli esercizi consigliati durante l'Esperienza Discover Scuba UTR includono:  

 Briefing 

 Preparazione, vestizione e regolazione dell'attrezzatura 

 Disappannamento della maschera 

 Entrata in acqua 

 Respirazione dall'erogatore con particolarmente attenzione alla risalita 

 Svuotamento dell'erogatore 

 Compensazione delle orecchie 

 GAV e uso del sistema di gonfiaggio a bassa pressione 

 Pinneggiata per il nuoto subacqueo 

 Galleggiabilità in superficie 

 Uscita dall'acqua 

 De-briefing 

Gli esercizi devono essere fatti solo per permettere all'allievo un'immersione 

sicura e divertente. Ad esempio, sarà usata l'entrata in acqua più sicura, più facile 

e meno disorientante. Alcuni degli esercizi elencati, possono essere solo mostrati 

a giudizio dell' Istruttore UTR. Lo scopo del Discovery Scuba UTR non è dare 

istruzione subacquea, ma offrire una veloce, divertente e indimenticabile 
esperienza.  

La profondità massima per l'esperienza in piscina o acque confinate del 

Discovery Scuba UTR è di sei ( 6 ) metri.  

La profondità massima per l'esperienza in piscina o acque confinate dello Scuba 

Kid UTR è di due ( 2 ) metri.  
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Requisiti dell'attrezzatura  

Durante l'esperienza ogni partecipante deve utilizzare un'attrezzatura subacquea 

minima composta da almeno:  

 

Maschera, pinne e snorkel  

GAV con dispositivo di gonfiaggio a bassa pressione  

Bombola d'aria compresa con rubinetteria  

Erogatore versione Octopus  

Manometro  

Cintura dei pesi  

Protezione termica adeguata alle condizioni locali d'immersione.  

 

Sui luoghi d'immersione devono essere presenti le bandiere subacquee. E' 

raccomandato usare sempre un galleggiante con una bandiera come supporto 

di superficie.  
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CORSO Scuba KID Diver 

Livello TRAINING  
 

Definizione del corso 

La subacquea per i bambini non si integra in un corso per adulti:  

la sua progressione ed il suo contenuto sono specifici. 

L’età richiesta per partecipare ai corsi per bambini è tra gli 8 e i 14 anni.  

 

Obiettivi del corso 

Portare in immersione i bambini senza l’aiuto dei genitori. 

Permettere al bambino di provare divertimento e piacere in un ambiente diverso. 

Gli obiettivi porteranno i bambini a: 

Avere padronanza del loro corpo in un ambiente diverso tramite: 

- Il controllo dell’assetto e della stabilità in quasi assenza di peso 

- L’uso dei piedi come elemento di propulsione 

- Una respirazione non naturale 

- Adattarsi ad un ambiente a quattro dimensioni: lunghezza, larghezza, profondità 

  e tempo. 

-Capire nuove regole imposte dall’essere in un ambiente insolito, pensare in un    

  ambiente diverso, valutare pericoli diversi e condividere quindi più attenzione al   

  proprio compagno ed avere maggiore fiducia nell’altro. 

-La conoscenza ed il rispetto del mondo sottomarino 

 

Condizioni richieste 

Per ragioni mediche UTR consiglia l’età di 8 anni come l’età d’inizio. 

L’età di fine specializzazione è fissata al compimento di 14 anni, età d’inizio del corso 

Open Water Scuba Diver. 

Il certificato medico per attività sportiva non agonistica deve essere rilasciato dal 

pediatra o dal medico di fiducia. 

Il bambino deve saper nuotare senza sussidi, su una distanza di 25 mt 

 
Rapporto istruttore Allievo 

Al momento di un battesimo in acqua il rapporto  

Istruttore/Allievo deve essere:  

1 istruttore per 1 Allievo 

 

 
 

Norme di sicurezza - Profondità 

Le norme d’immersione e profondità, dipendono dall’età  

e dalle capacità dimostrate. 

Elenco delle Cartificazioni UTR 

 

 Step 1 - Età da  8 a 9   ( Anni 10 non compiuti ) 

 Step 2 - Età da 10 a 11 ( Anni 12 non compiuti ) 

 Step 3 - Età da 12 a 13 ( Anni 14 non compiuti ) 

 

Il numero di immersione è limitata ad 1 ogni 24 ore. 

Le immersioni notturne sono vietate. 

La temperatura dell’acqua per immersioni relative al programma Scuba Kid Diver, 

deve essere superiore di 12°C. 

Le immersioni non devono superare i 20 minuti di permanenza in acqua. 
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Attrezzatura per l’immersione per bambini 

L’equipaggiamento deve essere adattato e in perfetto stato di funzionamento 

Le pinne devono essere leggere, le maschere della giusta misura 

L’Erogatore deve essere leggero, con boccaglio morbido e della giusta misura 

La muta deve essere della giusta misura, con taglio adatto per bambini e 

I calzari sono obbligatori 

La zavorra deve essere priva di spigoli, e adattata alla morfologia dei bambini 

Il supporto della bombola deve essere adatto alla morfologia dei bambini 

Il G.A.V. può essere usato a discrezione dell’Istruttore 

 

Sicurezza in superficie 

L’istruttore è il responsabile in superficie, sott’acqua, prima e dopo l’immersione.  

Oltre la sorveglianza, la sua attività comprende: 

 Organizzazione di corsi (biologia, scoperta del litorale) 

 Organizzazione di eventuali soccorsi 

 Trascrizione sul libro di bordo di tutti i parametri d’immersione 

 Trascrizione di questioni, avvenimenti insoliti 

 

Il materiale di sicurezza deve comprendere: 

 Poket- mask 

 Kit Ossigeno, con mascherina adattata ai bambini 

 Kit pronto soccorso 

 Telefono 

 

Luoghi d’immersione: 

L’immersione deve essere programmata in modo da avere un breve periodo di 

permanenza e viaggio sull’imbarcazione prima dell’immersione. 

L’immersione deve essere alla portata dei bambini e rapportata alla loro esperienza.  

L’area dell’immersione deve, nei limiti del possibile, essere popolata da flora e fauna 

necessaria per raggiungere gli scopi del programma del corso.  

I supporti di sicurezza devono essere sempre presenti e segnalati 

 
Certificazioni del corso 

I brevetti sono conseguiti nell’ordine: 

 

 Step 1  Profondità -2 Mt  Età da  8 a 9   ( Anni 10 non compiuti ) 

 Step 2  Profondità -5 Mt Età da 10 a 11 ( Anni 12 non compiuti ) 

 Step 3  Profondità -10 Mt Età da 12 a 13 ( Anni 14 non compiuti ) 

 

I brevetti Step 1 e Step 2 possono essere conseguiti in ambiente naturale o 

artificiale. 

Il Brevetto Step 3 deve essere conseguito solo dopo le prove in mare. 

Il conseguimento dei seguenti brevetti non deve essere in nessun caso, il risultato di 

un esame, ma  dopo una valutazione positiva e continua fatta dall’istruttore durante 

un corso al mare o in ambiente artificiale.  

La valutazione deve essere portata a termine esclusivamente dall’Istruttore 

L’adattamento in ambiente naturale dei bambini deve avvenire con l’aiuto 

consapevole dell’istruttore 

Durata del corso 

La durata minima di un corso rimane a discrezione dell’Istruttore 

L’ottenimento dei diversi brevetti può avvenire dopo una settimana di corso, come in 

un anno di frequenza sia in ambito naturale che artificiale 

Ad ogni conoscenza e pratica acquisita in ambiente artificiale, deve esserci un seguito 

in ambito naturale, durante una o più sessioni 
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TOURISTIC PASSPORT Scuba Diver - 12 Mt 

Livello TRAINING  
 
E' il primo vero passo addestrativo alla subacquea con autorespiratore e sviluppa nei 

partecipanti, tutte le capacità che permettono loro di immergersi in maniera 

confortevole ed efficace, col sistema di coppia e sempre sotto il controllo di un 

Istruttore UTR o di un Dive Leader abilitato a tale specialità.  

 
Requisiti di accesso: 

Il Candidato al corso deve possedere idonee  

abilità di nuoto e coprire una distanza  

di Mt 25 in modo agevole. 

Certificato Medico in corso di validità 

Fotografia 

Età Minima: 14 anni compiuti 

 

Sviluppo Teorico: 

Lezioni Teoriche: N° 3 

 

Immersioni: 

 3 immersioni in piscina  

 2 immersioni in acque libere 

 Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: 30 minuti 

Standard Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere: 

 

Profondità massima 12 metri  

sempre accompagnato da un Istruttore UTR o da chi ha la qualifica di Dive Leader. 

 
Equipaggiamento del TOURISTIC PASSPORT Scuba Diver 

 

- Maschera  

- Bombola da 10 o 15 litri 

- Muta Umida 

- Cintura con piombi  

- Pinne 

- Gruppo Erogatori octopus  

- Equilibratore idrostatico  

- Manometro subacqueo  

- Profondimetro o computer 
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Memo 
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CORSO REC 1 -Open Water Scuba Diver - 20 Mt 

Livello TRAINING  
 
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.  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 14 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 7.  

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.  

Immersioni in Acque Libere: 4 stage pratici - ogni stage è composto da più 

immersioni  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione.  

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 Psico/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 - Open Water Scuba Diver sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo:  

 

- Maschera  

- Bombola da 10 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

- Manometro subacqueo  

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 

- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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CORSO Advanced Scuba Diver - 30 Metri     

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba 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.) 20 immersioni registrate.  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 10 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 4.  

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.  

Immersioni: 5  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione.  

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Advanced Scuba 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 Open Water Scuba 

Diver.  

L'Advanced Scuba Diver ha comunque l’obbligo di comprendere che le immersioni di 

questo corso non costituiscono una specializzazione riferita alla tipologia di ogni 

singola immersione, ma un’esperienza.  

Per divenire “specialisti” occorrono addestramenti specifici.  

 

Le immersioni da svolgere sono 5 e queste costituiranno la formazione dell’ 

Advanced Scuba Diver.  

 

N° 2 Immersioni Obbligatorie per tipologia didattica 

 

1 – Immersione Deep Diving 30 Mt 

2 – Immersione Bearing - Orientamento e ricerca 

 

N° 3 Immersioni da far svolgere a scelta dell’Allievo: ( L’Istruttore deve essere 

abilitato con il Brevetto Istruttore di tale specialità che andrà ad insegnare ) 

 

1- Multilevel Experience 

2- Night Experience 

3- Nitrox Experience 

4- Hogarthian Experience 

5- Trim & Buoyancy Experience 

6- Scooter REC Experience 

7- Wreck 1° level Experience 

8- Dry Suit Experience 

9- Helitrox Experience 

10- Marine Biology Experience 

 ATTENZIONE: Le immersioni indicate come “ EXPERIENCE “ non sono Specialità 

conseguite dal Candidato Allievo e non sono certificate con Brevetto UTR. 

 

Per conseguirne le relative Specialità, occorre effettuare il relativo corso con acquisto 

PIK e Brevetto. 

 

Standard: Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente  

 

Affinché lo studente ADV Scuba Diver UTR sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo.  

 
- Maschera  

- Bombola da 15 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

 

- Manometro con moschettone 

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 
- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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Corso ADVANCED & Deep Scuba Diver - 40 Metri      

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba 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.) 30 immersioni registrate.  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 14 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 6.  

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.  

Immersioni: 4 entro i 30 Mt e 4 da 30 a 40 metri   

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione. 

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Advanced Scuba Diver 40 Mt 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 Open Water Scuba 

Diver.  

L'Advanced Scuba Diver ha comunque l’obbligo di comprendere che le immersioni di 

questo corso non costituiscono una specializzazione riferita alla tipologia di ogni 

singola immersione, ma un’esperienza.  

Per divenire “specialisti” occorrono addestramenti specifici.  

 

Le immersioni da svolgere sono 8 e queste costituiranno la formazione dell’ 

Advanced Scuba Diver.  

 

N° 2 Immersioni Obbligatorie per tipologia didattica 

 

1 – Immersione Deep Diving 30 Mt 

2 – Immersione Bearing - Orientamento e ricerca 
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N° 2 Immersioni da far svolgere a scelta dell’Allievo: ( L’Istruttore deve essere 

abilitato con il Brevetto Istruttore di tale specialità che andrà ad insegnare ) 

 

1- Multilevel Experience 

2- Night Experience 

3- Nitrox Experience 

4- Hogarthian Experience 

5- Trim & Buoyancy Experience 

ATTENZIONE: Le immersioni indicate come “ EXPERIENCE “ non sono Specialità 

conseguite dal Candidato Allievo e non sono certificate con Brevetto UTR. 

 

Per conseguirne le relative Specialità, occorre effettuare il relativo corso con acquisto 

PIK e Brevetto. 

 

N° 4 Immersioni obbligatorie per tipologia didattica per il conseguimento finale 

dell’Advanced Scuba Diver 40 Mt: ( Compreso la specialità Deep Diver ) 

 

1 immersione a -32 Mt in N.D.L.   1 immersione a -36 Mt in N.D.L. 

1 immersione a -34 Mt in N.D.L.   1 immersione a -38/40 Mt in N.D.L. 

 

 

Standard: Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente  

 

Affinché lo studente ADV Scuba Diver UTR sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo.  

 
- Maschera  

- Bombola da 15 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manometro con moschettone 

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 

- Wet Note con matita ( consigliato ) 

 

6- Scooter REC Experience 

7- Wreck 1° level Experience 

8- Dry Suit Experience 

9- Helitrox Experience 

10- Marine Biology Experience 
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Certificazione ADVANCED GOLD Scuba Diver - 40 Metri      

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti di richiesta della Certificazione UTR  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba Diver o equivalente  

    con 5 Brevetti di Specialità come sotto specificati 

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.) Totale immersioni registrate: 35  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Il Corso ADVANCED GOLD Scuba Diver 40 Metri non è un corso che ha un 

programma personale; Questa Certificazione UTR viene rilasciata su richiesta, dopo 

che L’Open Water Scuba Diver ha conseguito n° 5 Brevetti di specialità UTR in questo 

ordine: 

 

a) Brevetto Orientamento & Ricerca – Bearing Specialty ( 4 immersioni ) 

b) Brevetto Intro to Basic Skills ( 6 immersioni ) 

c) Brevetto Nitrox Diver ( 2 immersioni ) 

d) Brevetto Dry Suit or Wreck or Scooter Rec Diver ( 3 immersioni ) 

e) Brevetto Deep Diver 40 Mt ( 4 immerisoni ): 

1 immersione a -32 Mt in N.D.L.   1 immersione a -36 Mt in N.D.L. 

1 immersione a -34 Mt in N.D.L.   1 immersione a -38/40 Mt in N.D.L. 

 

 

ATTENZIONE: per rilasciare le sopra citate Specialty Diver, l’Istruttore UTR deve 

aver conseguito le proprie  Certificazioni Specialy Instructor non comprese nel proprio 

Brevetto Istruttore. 

 

Standard: Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente  

 

Affinché lo studente ADV Scuba Diver UTR sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo.  

 
- Maschera  

- Bombola da 15 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manometro con moschettone 

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 

- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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CORSO Enriched Air NITROX Diver       

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba Diver o equivalente:  

b.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  

rilasciato da un medico sportivo.  

c.) 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).  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Lezioni di Teoria: 5 Moduli - durata circa 10 ore.  

Esame scritto di Teoria: si.  

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTR  

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 ( obbligatorio la valutazione positiva delle 2 immersioni )  

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.  

 

Standard: Esecuzione immersioni  

Massima pressione parziale ossigeno sul fondo: 1.4 ata  

Massimo CNS%O2 finale accumulabile 1a immersione: 50%  

Massimo CNS% O2 finale accumulabile 2a immersione: 30%  

Massimo CNS%O2 cumulativo delle due immersioni: 80%  

Profondità delle immersioni:  

Le immersioni devono avvenire entro la profondità limite del proprio brevetto.  

Immersioni ripetitive:  

 

Limite Massimo di Profondità durante il Corso Nitrox Diver è stabilito dal limite del 

brevetto Scuba posseduto. Max profondità possibile 40 mt.  

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

 

Gli obiettivi del Corso Nitrox sono:  

- Pianificare correttamente immersioni Nitrox  

  entro i Limiti di Non Decompressione.  

- Pianificare immersioni Nitrox aventi miscele  

  con percentuali di ossigeno dal 22 al 40%.  

- Individuare la migliore miscela Nitrox.  

- Conoscere e prevenire i rischi collegati all’ossigeno.  

- Controllare l’esposizione all’ossigeno.  

- Ottenere il noleggio e la ricarica di attrezzature Nitrox.  

- Aumentare la sicurezza delle proprie immersioni.  

- Apprendere le conoscenze e le tecniche  

  per accedere ai corsi Tecnici.  
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DEEP  Scuba Diver  40 Mt.   
Livello TRAINING 
  

Scopo 

Con questo corso UTR presenta i seguenti obiettivi: 

Osservare le molteplici forme di vita assenti a basse profondità; 

Eseguire documentazioni e/o ricerche fino a 40 metri di profondità; 

Conseguire  addestramento ed esperienza per accedere ai programmi  

d'immersione profonda avanzata; 

Aumentare le proprie opportunità di divertimento nelle immersioni subacquee. 

Esplorare habitat sommersi fino a 40 metri di profondità in curva di sicurezza.  
 

Standard: 

Tabelle di riferimento: Tabelle Bühlmann   

Max Tt-Value: 50 – Limit Mnemonic Deco System 

Gas di respirazione: Aria e/o Nitrox fino al 40% 

Massima profondità: 40 Metri 

Massima PpO2. 1,4 ( Se si utilizzano miscele Nitrox ) 

Tempo di immersione: in N.D.L. 

Modulo di Risalita: Deco Minima Avanzata  

 

Requisiti di ammissione 

Brevetto REC 2 livello Diver o equivalente. 

Età minima: 16 anni 

Autocertificazione di esperienza subacquea con 35 immersioni effettuate 

Certificato medico di idoneità alle immersioni subacquee 

Compilazione e sottoscrizione della modulistica richiesta dal corso 

Compilazione Modulo della conoscenza dei rischi 

 

Articolazione del Corso 

n° 3 lezioni teoriche / circa 6 ore di teoria 

Immersioni:  

a) 1 stage pratico di esercizi  

b) 3 Immersioni; Profondità progressive: Mt 32/34, 34/36 e 36/38 

 
Attrezzatura richiesta per il corso:  

 

- Maschera  

- Bombola da 15 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

- Manometro con moschettone 

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 
- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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DECO DEEP Scuba Diver 40 Mt.      Tt-Value 60 

Livello TRAINING  

 

Requisiti di ammissione  

- Brevetto ADVANCED Scuba Diver; Brevetto Nitrox Diver. 

- Età minima: 18 anni  

- Autocertificazione di esperienza subacquea con 50 immersioni 

- Certificato medico di idoneità alle immersioni subacquee  

- Compilazione e sottoscrizione della modulistica richiesta dal corso  

- Modulo della conoscenza dei rischi  

 

Standard: 

Tabelle di riferimento: Tabelle Bühlmann   

Max Tt-Value: 60 – Limit Mnemonic Deco System 

Tempo di fondo: 10 minuti di tempo oltre il limite NDL second Buhlmann 

Gas di respirazione: Aria e/o Nitrox fino al 40% 

Massima profondità: 40 Metri 

Massima PpO2. 1,4 ( Se si utilizzano miscele Nitrox ) 

Modulo di Risalita: Deco Minima Avanzata UTR 

 

Articolazione del Corso  

- n° 4 lezioni teoriche / circa 8 ore di teoria  

 

N° 2 immersioni con risalita controllata rispettivamente da 32/34 e 36/38 Mt. 

Effettuando tappe de compressive simulate 

  

N° 2 immersioni con decompressione effettiva – Tempo di fondo massimo di 10 

minuti oltre il limite NDL  

- Profondità progressiva per le immersioni fuori curva di sicurezza: 

 34/36 e 38/40 Mt.  

 

Attrezzatura richiesta per il Corso 

 

- Maschera primaria e maschera di riserva 

- Mono-Bombola da 15 Lt o superiore. 

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana degli erogatori: 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone 

inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare ( fortemente consigliato ) oppure Jacket standard 

- Profondimetro, Tempo e Prof. media - digitale 

- Lampada subacquea: Consigliata con impugnatura lampada Goodman a Canister   

  separato 

- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico 
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Corso Intro to Basic SKILLS Diver – Training Level  

Livello TRAINING 
 
Caratteristiche e standards  

Il corso Intro to Basic SKILLS ha una durata di 

3 giorni full-day; sono incluse n° 8 ore di teoria 

suddivise in 4 moduli e un totale di sessioni 

pratiche in acqua libera per 6 ore. 2 ore di 

prove pratiche a secco con attrezzatura e vari 

esercizi. I Il corso comprende anche il 

programma Hogarthian Diver e Trim & 

Buoyancy Diver. 

  

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 dell‟ambiente 

acquatico; coadiuvati da n. 1 Assistente 

Istruttore si possono esaminare n. 4 allievi 

insieme.  

 

Miscela standard respirabile per il corso:  

Aria o Nitrox per chi è in possesso della certificazione Nitrox Diver  

Non è prevista decompressione.  

 

Requisiti minimi di accesso:  

Brevetto O.W.S. Diver o equivalente  

Profondità standard del corso: da 3 a 18 metri   

Ausili didattici obbligatori:  

Studente: Kit allievo Intro to Basic SKILLS  

 

ATTENZIONE!!!!  

La certificazione Intro to Basic SKILLS è obbligatoria per poter accedere ai programmi 

ADV DECO Deep e HELITROX Scuba Diver UTR. 

 

Nella certificazione possono essere integrati i seguenti UP-Grade aggiungendo il 4° 

giorno di corso. 

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.  

 

Up Grade Lamp  

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

illuminante. ( Per il corso accettata anche lampada tipo godman senza cavo ma non 

per inserire l’Up Grade sul brevetto )  

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

essere parte importantissima ai fini della comunicazione.  

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

 

Up Grade Dry Suite  

Il Corso effettuato con la muta stagna dà origine all‟UP-Grade n. 2  

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

situazioni.  
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Si tiene a precisare che l’intro to Basic SKILLS 

non è un Corso di Muta Stagna.  

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

 

Up Grade Stage ( Up Grade inserito direttamente nei corsi ADV DECO Deep e 

HELITROX Scuba Diver UTR. 

  
Le immersioni saranno svolte su percorso sagolato.  

L‟istruttore Intro to Basic SKILLS UTR provvederà a preparare il percorso-scuola 

delimitando con una sagola un tratto più o meno regolare, ad una profondità di circa 

6 metri.  

Da un lato più profondo (al massimo 15 metri) salirà una sagola sostenuta da un 

pallone di segnalazione per gli esercizi di risalita alla superficie.  

Gli esercizi saranno effettuati singolarmente da ogni allievo sotto la supervisione 

dell‟Istruttore.  

Ogni esercizio sarà preceduto dalle spiegazioni teoriche e pratiche, prima 

dell‟ingresso in acqua. 

 

Attrezzatura richiesta: 

- Maschera primaria  
- Mono-Bombola da 10 Lt o superiore  

- Muta con relativo cappuccio  
- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 
- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian system ) 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 
- Equilibratore idrostatico modulare o standard 

- Profondimetro, Strumento digitale 
- Consigliata Lampada subacquea con impugnatura lampada Goodman a Canister separato 

- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 
- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 

- 2 Moschettoni inox a doppia luce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 70 

 

ADVANCED DECO DEEP Scuba Diver  - 40 Mt. Tt-Value 65 
Livello TRAINING  

 

Scopo 

Con questo corso UTR presenta i seguenti obiettivi: 
Osservare in sicurezza le molteplici forme di vita assenti a basse  profondità; 

Eseguire documentazioni e/o ricerche fino a 40 metri di profondità; 
Conseguire  addestramento ed esperienza per accedere ai programmi d'immersione profonda 

avanzata; 
Aumentare le proprie opportunità di divertimento nelle immersioni subacquee. 

Esplorare habitat sommersi fino a 40 metri di profondità fuori curva di sicurezza e con 

Decompressione in Ossigeno.  
 

Standard: 

Tabelle di riferimento: Tabelle Bühlmann  - Max Tt-Value: 65 

Gas di respirazione sul fondo: Aria 

Deco Gas. Oxygen 100% 

Massima profondità: 40 Metri 

Tempo di immersione: Fuori Curva di Sicurezza.  

Massima PpO2 in Decompressione: 1,6 

Massimo CNS%O2 finale accumulabile 1a immersione: 50% 

Massimo CNS% O2 finale accumulabile 2a immersione ( in N.D.L. ): 30% 

Massimo CNS%O2 cumulativo delle due immersioni: 80% 

Max Deco Time: 25 Minuti su tabelle Bühlmann o Max Tt-Value 65. E' prevista una 

decompressione Max di n° 1 ciclo di ossigeno di 12 minuti e risalita finale di 6 minuti. 

Modulo sull'Ossigeno 

Modulo Intro to Basic Skills con Up Grade Oxygen Stage 

Modulo Deco minima Avanzata con Decompressione 
 

 

Requisiti di ammissione 

Brevetto ADV Scuba Diver 40 Mt livello Diver o equivalente;  

Brevetto Nitrox e Brev. Intro to Basic Skills 

Età minima: 18 anni 

Autocertificazione di esperienza subacquea  

con 80 immersioni effettuate 

Certificato medico di idoneità alle immersioni  

subacquee 

Compilazione e sottoscrizione della modulistica  

richiesta dal corso 

Compilazione Modulo della conoscenza dei rischi 

 

Articolazione del Corso 

n° 4 lezioni teoriche / circa 8 ore di teoria 

Immersioni n° 6:  

a)   1 stage pratico di esercizi: Intro to Basic Skills con Up Grade Oxygen Stage 

b)   1 stage con 2 Immersioni: Gas di respirazione Ean32 

-   Una con risalita controllata e decompressione simulata in aria senza Gas Switch 

-   Una con risalita controllata e decompressione simulata con Gas Switch 

c)   1 Immersione con Decompressione reale in Aria ( Deco Deep procedure ) 

d)  2 Immersioni con Decompressione in Ossigeno; Profondità progressiva per le 2 

immersioni: 34/36, 38/40 Mt. 
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Attrezzatura richiesta per il corso: 

 

- Maschera primaria e maschera di riserva 

- Mono-Bombola da 15 Lt o superiore. 

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana degli erogatori: 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone 

inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare ( fortemente consigliato ) oppure Jacket standard 

- Profondimetro, Tempo e Prof. media - digitale 

- Lampada subacquea: Consigliata con impugnatura lampada Goodman a Canister   

  separato 

- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico   

- Stage Decompressiva in alluminio S40 completa di imbraco 

- Erogatore per stage predisposto alla respirazione di ossigeno puro 

 

Memo 
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HELITROX Rec Trimix Scuba Diver  40 Mt.  Tt-Value 65 

Livello TRAINING  

 

Scopo 

Con questo corso UTR presenta i seguenti obiettivi: Osservare in sicurezza le 

molteplici forme di vita assenti a basse  profondità; Eseguire documentazioni e/o 

ricerche fino a 40 metri di profondità; Conseguire  addestramento ed esperienza per 

accedere ai programmi d'immersione profonda avanzata; Aumentare le proprie 

opportunità di divertimento nelle immersioni subacquee. 

Esplorare habitat sommersi fino a 40 metri di profondità fuori curva di sicurezza e 

con Decompressione in Ossigeno.  

 

Standard: 

Tabelle di riferimento: Tabelle Bühlmann  - Max Tt-Value: 65 

Gas di respirazione sul fondo: Mix Standard Trimix 25/25 

Deco Gas. Oxygen 100% 

Massima profondità: 40 Metri 

Tempo di immersione: Fuori Curva di Sicurezza.  

Massima PpO2 in Decompressione: 1,6 

Massimo CNS%O2 finale accumulabile 1a immersione: 50% 

Massimo CNS% O2 finale accumulabile 2a immersione ( in N.D.L. ): 30% 

Massimo CNS%O2 cumulativo delle due immersioni: 80% 

Max Deco Time: 15 minuti di tempo oltre il limite NDL per Buhlman. E' prevista una 

decompressione Max di n° 1 ciclo di ossigeno di 12 minuti e risalita finale di 6 minuti. 

Modulo sull'Ossigeno 

Modulo Intro to Basic Skills con Up Grade Oxygen Stage 

Modulo Deco minima Avanzata con Decompressione 

 

Requisiti di ammissione 

Brevetto ADV Scuba Diver 40 Mt livello Diver o equivalente;  

Brevetto Nitrox e Intro to Basic Skills. 

Età minima: 18 anni 

Autocertificazione di esperienza subacquea con 80 immersioni effettuate 

Certificato medico di idoneità alle immersioni subacquee 

Compilazione e sottoscrizione della modulistica richiesta dal corso 

Compilazione Modulo della conoscenza dei rischi 

 

Articolazione del Corso 

n° 4 lezioni teoriche / circa 8 ore di teoria 

Immersioni n° 6:  

a)   1 stage pratico di esercizi: Intro to Basic 

Skills con Up Grade Oxygen Stage 

b)   1 stage con 2 Immersioni: Gas di 

respirazione Ean32 

-   Una con risalita controllata e 

decompressione simulata in aria senza Gas 

Switch 

-   Una con risalita controllata e 

decompressione simulata con Gas Switch 

c)   1 Immersione con Decompressione reale 

in Aria ( Deco Deep procedure ) 

d)  2 Immersioni in Trimix 25/25 con 

Decompressione in Ossigeno; Profondità 

progressiva per le 2 immersioni: 34/36, 

38/40 Mt. 
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Attrezzatura richiesta per il corso: 

 

- Maschera primaria e maschera di riserva 

- Mono-Bombola da 15 Lt o superiore. 

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana degli erogatori: 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone 

inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare ( fortemente consigliato ) oppure Jacket standard 

- Profondimetro, Tempo e Prof. media - digitale 

- Lampada subacquea: Consigliata con impugnatura lampada Goodman a Canister   

  separato 

- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico   

- Stage Decompressiva in alluminio S40 completa di imbraco 

- Erogatore per stage predisposto alla respirazione di ossigeno puro 

 

 
Memo 
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Corso Cavern Diver   
Livello TRAINING 
 
Le immersioni relative a questo corso " in caverna", sono limitate alla porzione di 

grotta illuminata dal sole, vale a dire esclusivamente la zona entro la quale è sempre 

visibile la luce diurna. Questo è un corso che permette al Diver di farsi un'idea 

abbastanza chiara dei rischi legati alle immersini in ambiente chiuso. 

Gli addestramenti inseriti nella certificazione Cavern Diver non preparano 

alle immersioni in grotta: Chi vuole approfondire l'esperienza della speleologia 

subacquea devono partecipare ai corsi Cave UTRtek – iter Correctly. 

 

Requisiti Minimi di accesso al Cavern Diver Course.  

a. Brevetto Avanzato di una didattica riconosciuta 

b. Brevetto Intro to basic Skills UTR o equivalente. 

c. Certificato medico sportivo idoneità alle attività subacquee. 

d. Esperienza Documentata: 40 immersioni profonde. 

e. Nulla-osta Istruttore UTR. 

f. Età minima: 18 anni.  

 

Programma e Durata del Corso   

 Teoria: minimo 4 ore. 

 Sessioni in aula: 2 lezione di due ore. 

 Esame scritto di Teoria: si. 

 Metodo di Esame: scritto - su Esami UTR 

 Percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 20%. 

 Superamento della percentuale massima di errori consentiti all’Esame di Teoria: 

Negato l’accesso alla Cavern Dive 

Immersioni: 

 Le immersioni sono vincolate al superamento dell’esame di teoria. 

 Tempo massimo per il completamento lo stage teorico: a discrezione dell’Istruttore      

UTR.Valutazione del Profilo Attitudinale Studente: vincolante per l’esecuzione pratica 

dell’immersione Cavern Diving. 

 

Standard della grotta, Profondità e Tempo di permanenza 

 Rimanere entro la zona di luce diurna: Contatto visivo e accesso diretto alla 

superficie. 

 Praticare le immersioni esclusivamente durante le ore diurne. 

 Profondità massima: 30 mt. 

 Profondità Massima + Progressione: Totale 60 Metri ( Direttive NACD - National 

Association for Cave Diving ). 

 Visibilità minima di ingresso: 12 Metri. 

 Il Cavern Diver deve rimanere entro il limiti N.D.L. ( No Decompression Limit - 

Buhlmann - Standard UTR). 

 Niente strettoie a passaggio singolo: i passaggi minimi abilitati sono quelli in cui 

possono transitare fianco a fianco due subacquei. 

 Riserva minima di gas prima di entrare in ambiente da Cavern Diver: 1.500 Lt. 

 Il Cavern Diver ha il divieto assoluto di avventurarsi in esplorazioni. 

 Filo di Arianna installato fisso. 

 Nessuna deviazione sulla progressione. 

 Tempo massimo di fondo (ABT): Regola di 1/3 con monobombola e 1/6 con 

bibombola. 
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ATTREZZATURA RICHIESTA PER IL CAVERN COURSE UTR  

- Maschera primaria  

- Mono-Bombola da 15 Lt o superiore  

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian   

  system ) 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare o standard 

- Profondimetro, Strumento digitale 

- Obbligatoria 1 lampada primaria e una back-up. Consigliata Lampada subacquea con  

   impugnatura lampada Goodman a Canister separato 

- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 

- 2 Moschettoni inox a doppia luce 

 

IMMERSIONI del Cavern Diver  

Nel corso Cavern Diver sono previste n° 3 immersioni: 

L’accesso all’acqua sarà consentito solo quando l’allievo avrà terminato il corso 

teorico composto dai due moduli ed avrà superato l’esame scritto UTR. 

1) La prima in acque libere pe effettuare il check di controllo secondo i parametri e 

standard di valutazione UTR. L’istruttore UTR deve controllare che l’attrezzatura dello 

studente sia aderente agli standard relativi a questo corso. 

2) La seconda e la terza in Caverna. Le due immersioni saranno effettuate in coppia 

con l’istruttore UTR. 

La progressione in Caverna sarà effettuata su sagola già posizionata e controllata 

dall’istruttore UTR, dove non ci saranno assolutamente deviazioni di percorso 

attraverso altre sagole. La lunghezza del percorso sommata alla profondità, non deve 

superare la distanza dall’ingresso di metri 60. L’accesso al sifone o laghetto deve 

essere consentito al subacqueo senza l’ausilio di corde o tramite altri 

equipaggiamenti speleo ed evitare assolutamente immersioni con moderata corrente  

 

1a immersione in Caverna  

Controllo generale dell’attrezzatura. Briefing dettagliato sull’immersione e sulla 

caverna. Ingresso in acqua. Procedure di controllo attrezzatura. Controllo di tutte le 

fonti luminose. Prima di iniziare la progressione su sagola effettuare un controllo 

dell’assetto e del corretto posizionamento della mano dell’allievo sul filo. 

Esercizi di base per la Cavern Diving. 

Massima profondità dell'immersione: 15/20 metri in N.D.L.  

Tempo massimo di immersione: seguire la regola sui consumi. 

 

2a immersione in Caverna  

Controllo generale dell’attrezzatura. Briefing dettagliato sull’immersione e sulla 

caverna. Ingresso in acqua. Procedure di controllo attrezzatura. Controllo di tutte le 

fonti luminose. Prima di iniziare la progressione su sagola effettuare un controllo 

dell’assetto e del corretto posizionamento della mano dell’allievo sul filo. 

Esercizi di base per la Cavern Diving. 

Immersione: massima profondità: 25/30 metri in N.D.L.  

Tempo massimo di immersione: seguire la regola sui consumi. 
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Corso RESCUE DIVER 

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti di Accesso al Corso  

a.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  

rilasciato da un medico sportivo o iperbarico.  

b.) 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.  

b.) Abilità nel nuoto a corpo libero.  

c.) Brevetto Open Water Scuba Diver UTR o superiore 

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: minimo 10 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 5.  

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.  

Sessioni in Acque Confinate: 1 - Sessioni Acque Libere: 2 ( articolate in due giorni )  

Le sessioni in acque libere 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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  

 

Standard: Limiti di Profondità delle Sessioni in Acque Libere  

Profondità massima: Limiti brevetto posseduto.  

Profondità minima: 10 metri.  
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Memo 
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Corso Hogarthian Specialty Diver 

Livello TRAINING 
 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 2 ore – Proiezione Slides e Video 

Esercizi a secco: 1 ora- prove pratiche con attrezzatura 

 

Immersioni: 

1 immersione su fondale max di 10 Metri in  

configurazione Monobombola. 

1 immersione su fondale con profondità massima  

relativa alla Certificazione posseduta ( Max 40 Metri ) 

in configurazione Monobombola. 

Possibilità di provare il Bibombola per il candidato  

che utilizza il mono-bombola. 

Massima profondità prevista nel corso: 40 Mt 

 

Attrezzatura richiesta: 
- Maschera primaria  
- Mono-Bombola 15 Lt. o superiore  

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 
- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian system ) 
a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare 
- Profondimetro, Strumento digitale 

- Consigliata Lampada subacquea con impugnatura lampada Goodman a Canister separato 
- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 
- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 

- 2 Moschettoni inox a doppia luce 
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Corso Trim & Buoyancy Specialty Diver 
Livello TRAINING 

 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 2 ore – Proiezione Slides e Video 

Esercizi a secco: 1 ora- prove pratiche a secco 

 

Immersioni: 

1 immersione su fondale libero a -6 Metri –  

previsti esercizi 

1 Immersione su sagola posizionata a -6 Metri  

( fondo a -9 Metri ) 

1 Immersione libera per valutazione generale. 

Massima profondità prevista nel corso: 20 Mt 

 

Attrezzatura richiesta: 

- Maschera primaria  
- Mono-Bombola da 15 Lt. o superiore  

- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 
- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' consigliata una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian system ) 
a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 
- Equilibratore idrostatico modulare o standard 

- Profondimetro, Strumento digitale 

- Consigliata Lampada subacquea con impugnatura lampada Goodman a Canister separato 
- Coltello piccolo ventrale 

- Bussola subacquea e Wet Note con matita 
- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 

- 2 Moschettoni inox a doppia luce 
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Corso Mnemonic Deco System 1° Level - Livello TRAINING 
 

Requisiti per il corso 
Open Water Scuba Diver 

 

Durata del Corso 
Il corso ha una durata di ore 6 totalmente a carattere teorico. 

Non sono previste immersioni in quanto l’esito positivo dell’esame non abilita 

all’immersioni con questi sitema. 

 
Deco Minima di Risalita Recreational Diving 

Tt-Value: 0-50 

 Deco Minima di Base - 18 Metri 

 Deco Minima Avanzata - 30/40 Metri 

 Deco Minima fuori curva, max 10 min. Buhlmann table - 20-40 Metri 

 Mnemonic Deco minima applicata al Nitrox 

 

Estrapolazioni Decompressive usando: 

 Profondità Massima 

 Profondità Media reale 

Profondità Max/Media di assorbimento inerte 

 
Up-Grade Tt-Value 60 

 Estensione al Deco Deep Deco System 

 

Up-Grade Tt-Value 65 

 Estensione all’ADV Deco Deep Deco System 

 Estensione all’Helitrox Deco System 

 
ATTENZIONE: Le Certificazioni/Brevetti Mnemonic Deco System non sono 

certificazioni che abilitano all’immersione ma solo un attestato su BADGE 

che conferma il corso effettuato con valutazione positiva solo a carattere 

teorico.  

L’abilitazione all’immersione del Menmonic Deco System viene identificata 

con il possesso del Brevetto Subacqueo UTR. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 81 

 

 

Corso Night Specialty Diver 
Livello TRAINING 

 
Requisito di accesso: REC 2 -  Advanced Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 3 ore – Proiezione Slides e Video 

 

Immersioni: 2 

1 immersione su fondale max -15 Metri 

1 immersione su fondale a -20 Metri 

Massima profondità prevista nel corso: 20 Mt 

 

Attrezzatura richiesta: 

- Maschera primaria  
- Mono-Bombola da 15 Lt o superiore  

- Muta con relativo cappuccio  
- Cintura con piombi 

- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' consigliata una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian system ) 
a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 
- Equilibratore idrostatico modulare o standard 

- Profondimetro, Strumento digitale 

- Obbligatoria lampada primaria e lampada di back-up. Consigliata Lampada subacquea con  
  impugnatura lampada Goodman a Canister separato 

- Coltello piccolo ventrale 
- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 
- 2 Moschettoni inox a doppia luce 

 

 
 

Corso Scooter REC Diver Level 
Livello TRAINING 

 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 2 ore – Proiezione Slides e Video 

Esercizi a secco: 1 ora- prove pratiche a secco 

 

Immersioni: 3 

1 immersione su basso fondale per esercizi 

2 immersione su fondale multilivello 

Massima profondità prevista nel corso: 20 Mt 

 
Configurazione minima: come Standard nell’ADVANCED scuba Diver UTR 
E' obbligatoria una configurazione Hogarthiana erogatori: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian 

system ) 
a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 

b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 

 
Il Jacket deve essere dotato di sottocavallo per poter attaccare il cavo dello scooter 

per la trazione. 
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Corso RCP BLS – Medical First Aid 
Livello TRAINING  
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Ore Di Teoria: 8 ore 

Sviluppo completo in aula teorica 

 

 

 

 

 

Corso Oxygen Administrator 
Livello TRAINING  
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Ore Di Teoria: 8 ore 

Sviluppo completo in aula teorica 
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Corso Wreck Specialty Diver 

Livello TRAINING 
 
Requisito di accesso: REC 2 -  Advanced Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 3 ore – Proiezione Slides e Video 

 

Immersioni: 3 

1 immersione su fondale per esercizi di mappatura e misurazione 

2 immersioni su relitto 

Massima profondità prevista nel corso: Limiti brevetto posseduto ( Max 40 Mt ) 

 

Attrezzatura richiesta: 
- Maschera primaria  

- Mono-Bombola da 15 Lt. o superiore  
- Muta con relativo cappuccio  

- Cintura con piombi 
- Calzari, Guanti e Pinne a scarpetta aperta 

- E' consigliata una configurazione Hogarthiana: ( Accettato OCTOPUS – Hogarthian system ) 

a) Primario con frusta lunga circa Mt 2, corredato di moschettone e frusta Jacket. 
b) Secondario con frusta corta, elastico al collo e frusta manometro con moschettone inox. 

- Equilibratore idrostatico modulare o standard 
- Profondimetro, Strumento digitale 

- Consigliata Lampada subacquea con impugnatura lampada Goodman a Canister separato 

- Coltello piccolo ventrale 
- Bussola subacquea e Wet Note con matita 

- Pallone di segnalazione piccolo a cella chiusa e valvola di scarico – spool con moschettone 
- 2 Moschettoni inox a doppia luce 

- Spoll da 33 Mt 
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Corso Dry Suit Specialty Diver   Livello TRAINING 
 
Requisito di accesso: REC 21 -  Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 2 ore – Proiezione Slides e Video 

Esercizi a secco 

 

Immersioni: 2 

1 immersione su fondale max -10 Metri 

1 immersione su fondale a -20 Metri 

Massima profondità prevista nel corso: 20 Mt 

 
 

 
 

Corso Marine Biology Diver    Livello TRAINING 
 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 6 ore – Proiezione Slides e Video 

 

Immersioni: 3 

3 immersioni su fondale multilivello 

Massima profondità prevista nel corso: Max 40 Mt ( Profondità limite in base alla 

Certificazione posseduta ) 

 

 
 

 
Corso di Archeologia Subacquea    Livello TRAINING 

 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 6 ore – Proiezione Slides e Video 

 

Immersioni: 3 

3 immersioni su fondale multilivello 

Massima profondità prevista nel corso: Max 40 Mt ( Profondità limite in base alla 

Certificazione posseduta ) 

 

 
 

 
 

Corso Altitude Specialty Diver   Livello TRAINING 
 
Requisito di accesso: REC 1 - Open Water Scuba Diver 

Lezioni di Teoria: 3 ore – Proiezione Slides e Video 

 

Immersioni: 2 

2 immersioni su fondale multilivello 

Massima profondità prevista nel corso: Max 30 Mt ( Profondità limite in base alla 

Certificazione posseduta ) 
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Side Mount UTR – Training Level 
 

La configurazione Side Mount Correctly System è stata resa 

"compatibile" con il sistema di immersione in Circuito aperto 

con bombole primarie di Back-Gas standard, in modo da 

integrare maggior sicurezza nelle proprie immersioni ed 

usufruire di tutti i vantaggi che la configurazione Hogarthiana 

produce. Non cambia niente al momento dell'emergenza, 

dato che tutte le procedure rimangono identiche al sistema 

tradizionale in Circuito Aperto. 

Il sistema Side livello Hogarthian è un sistema strutturato per far funzionare la 

configurazione hogarthiana che si ritiene essere la più efficiente: Attenzione però, che 

la sua efficienza è effettiva solo se l'attrezzatura è conosciuta e condivisa all'interno 

del team. 

 

Livelli di addestramento 

L'iter didattico Side Mount UTR si sviluppa nei due iter che contraddistinguono UTR: 

Livello Standard e Livello Hogarthian. 

 

Il Livello Standard usa una configurazione tradizionale:  

 Jacket Side Mount con sacco ed imbrago completo di D-rings e sottocavallo. 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox. 

 N° 2 Bombole primarie che hanno 1 erogatore completo ciascuna con 

manometro a frusta corta. 

 

Il Livello Hogarthian usa invece una configurazione Hogarthiana a tutti gli effetti: 

 Jacket Side Mount con sacco ed imbrago completo di D-rings e sottocavallo. 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox. 

 N° 2 Bombole primarie ciascuna con manometro a frusta corta che 

alimentano, con due fruste e 2 Swagelok QC-6 Male/Female, il manifold Inox a 6 

uscite LP, posizionato nell'apposito spazio ricavato nell'imbraco del Jacket sulla 

schiena del subacqueo. 

Da questo manifold usciranno le seguenti fruste, in modo compatibile al sistema 

Hogarthiano: 

 Frusta Lunga con erogatore primario cm 200 

 Frusta corta con erogatore secondario con elastico al collo cm 60 

 Frusta Jacket cm 50 

 Frusta Stagna cm 50 ( se il gas nelle bombole non è una miscela a base di 

Elio) 

 

I Corsi Side Mount – Training Level, possono essere fatti con la configurazione 

che si ritiene più opportuna o addirittura con ambedue le configurazioni. 

 

Iter SIDE MOUNT diretto – Training Level 
 

In UTR è possible intraprendere la subacquea con una configurazione SIDE MOUNT fin 

dall’inizio. In pratica tutti i corsi proposti nell’iter REC Training level possono essere 

effettuati non solo in Back Mount ma anche in Side Mount. 

Gli standards limite di ogni corso rimangono esattamente gli stessi. Cambiano alcune 

procedure che saranno sviluppate e messe in pratuica durante il corso. 

 

ATTENZIONE: Il brevetto SIDE MOUNT Diver o Instructor non abilità 

all’immersioni in BACK MOUNT e naturalmente tutto questo vale anche 

viceversa. 
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Intro to Side Mount Diver – Training Level 
 

Standard: Requisiti di accesso al Corso 

Livello minimo di brevetto subacqueo: 

a.) Open Water Scuba 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.) 20 immersioni registrate. 

Standard: Programma e Durata del Corso 

 

Durata delle Lezioni di Teoria: 6 ore. 

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 3. 

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. 

 

Immersioni: 4 / Minimo 3 ore di immersione 

Massima Profondità: 18 Metri - Tempi in N.D.L.  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione. 

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto. 

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Side Mount Diver sono diversificate tra loro e comprendono 

tutti gli esercizi richiesti dal corso. 

Le immersioni Obbligatorie sono 4 e queste costituiranno la formazione del Intro to 

Side Mount Diver. 

 

Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Standard 

Affinché lo studente Side Mount Diver UTR sia idoneo per l'esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo. 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 1 Bombola Primaria di Back Gas 

 Rubinetteria Mono-attacco 

 Rubinetteria Stage di Back Gas con manopola esterna / MOD esterna sul lato 

Muta, Cintura con piombi 

Calzari, Pinne a scarpetta aperta 

 1 erogatore completo con frusta di cm 100 e manometro a frusta corta  

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso   

      a Dx o Sx 

 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo     

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Profondimetro & Tempo digitale 

 Coltello 
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Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Hogarthiano 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 1 Bombola Primaria di Back Gas 

 Rubinetteria Mono-attacco 

 Rubinetteria Stage di Back Gas con manopola esterna / MOD esterna sul lato 

 Muta con tasche 

 Cintura con piombi 

 Calzari 

 Pinne a scarpetta aperta 

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso  

a Dx o Sx 

 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo 

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Configurazione Horgarthiana completa di n°1 Swagelok Qc-6 per Mix-IN 

 Conf. Fruste: 1 da 2,00, 1 da 60, 1 fruste da 50 cm Mix IN, 1 per Jacket e 1 

Stagna 

 Convogliatore per fruste BS posteriore inox inserito nel Jacket 

 1 Primo stadio a torretta girevole con manometro; frusta da 40 cm con 

Swagelok QC-6 Male per Mix IN 

 Profondimetro & Tempo digitale 

 Lampada subacquea 

 Coltello 

 Bussola subacquea 

 Wet Note con matita  
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Side Mount Diver – Training Level 
 

Standard: Requisiti di accesso al Corso 

Livello minimo di brevetto subacqueo: 

a.) Advanced Scuba Diver o equivalente e Intro to Side Mount Diver. 

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.) 40 immersioni registrate delle quali almeno 20 in Side Mount. 

 

Standard: Programma e Durata del Corso 

Durata delle Lezioni di Teoria: 6 ore. 

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 3. 

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. 

 

Immersioni: 5 / Minimo 3 ore di immersione 

Massima Profondità: 30 Metri - Tempi in N.D.L.  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione. 

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto. 

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Side Mount Diver sono diversificate tra loro e comprendono 

tutti gli esercizi richiesti per il corso Side Mount Diver. 

Le immersioni Obbligatorie sono 5 e queste costituiranno la formazione del Side 

Mount Diver. 

 

Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Standard 

Affinché lo studente Side Mount Diver UTR sia idoneo per l'esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo. 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 2 Bombole Primarie di Back-gas 

 Rubinetterie Mono-attacco 

 Rubinetterie Stage di BACK Gas con manopole esterne / MOD esterne su 

entrambi i lati 

 Muta 

 Cintura con piombi 

 Calzari 

 Pinne a scarpetta aperta 

 2 erogatori completi con frusta di cm 100 e manometri a frusta corta  

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso 

a Dx o Sx 
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 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo 

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Profondimetro & Tempo digitale 

 Coltello 

 

Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Hogarthiano 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 2 Bombole Primarie di Back-gas 

 Rubinetterie Mono-attacco DX & SX 

 Rubinetterie Stage di BACK Gas con manopole esterne / MOD esterne su 

entrambi i lati delle stage. 

 Muta con tasche 

 Cintura con piombi 

 Calzari 

 Pinne a scarpetta aperta 

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso 

a Dx o Sx 

 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo 

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Configurazione Horgarthiana completa di n°2 Swagelok Qc-6 per Mix-IN 

 Conf. Fruste: 1 da 2,00, 1 da 60, 2 fruste da 50 cm Mix IN, 1 per Jacket e 1 

Stagna 

 Convogliatore per fruste BS posteriore inox inserito nel Jacket 

 2 Primi stadi a torretta girevole con manometro; 2 fruste da 40 cm con 

Swagelok QC-6 Male per Mix IN 

 La stage di DX deve avere un secondo stadio standard 

 Profondimetro & Tempo digitale 

 Lampada subacquea 

 Coltello 

 Bussola subacquea 

 Wet Note con matita 
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ADVANCED Side Mount Diver - Training Level 
 

Standard: Requisiti di accesso al Corso 

Livello minimo di brevetto subacqueo: 

a.) Rec Trimix Helitrox Diver e Side Mount Diver. 

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

sportivo o iperbarico. 

c.) Età minima: 18 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.) 100 immersioni registrate. 

Standard: Programma e Durata del Corso 

 

Durata delle Lezioni di Teoria: 6 ore. 

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 3. 

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. 

 

Immersioni: 5 / Minimo 3 ore di immersione 

Massima Profondità: 40 Metri - Tempi fuori curva di sicurezza. 

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: Tt-Value 65 

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto. 

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Tek Side Mount Diver sono diversificate tra loro e 

comprendono tutti gli esercizi del Technical Correctly Side Mount Diving. 

Le immersioni Obbligatorie sono 5 e queste costituiranno la formazione 

dell’ADVANCED Side Mount Diver. 

 

Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Standard 

Affinché lo studente Side Mount Diver UTR sia idoneo per l'esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo. 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 Bombole: 2 Primarie e una deco stage di Oxygen 

 Rubinetterie Mono-attacco 

 Rubinetterie Stage di BACK Gas con manopola esterna / MOD esterna sul lato 

 Muta 

 Cintura con piombi e Calzari, Pinne a scarpetta aperta 

 3 erogatori completi con frusta di cm 100 e manometri a frusta corta  

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso 

a Dx o Sx 

 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo 

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Profondimetro & Tempo digitale, Coltello, Bouquet per traino Deco stage. 
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Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente Livello Hogarthiano 

 

 Maschera primaria e di riserva 

 Bombole: 2 Primarie e una deco Stage di Oxygen 

 Rubinetterie Mono-attacco DX & SX 

 Rubinetterie Stage di BACK Gas con manopole esterne / MOD esterne su 

entrambi i lati delle stage. 

 Muta con tasche, Cintura con piombi, Calzari 

 Pinne a scarpetta aperta 

 Jacket Side Mount: Imbrago con sacco posteriore - valvola di scarico in basso 

a Dx o Sx 

 Corrugato e Vis laterale sinistro o superiore - 6 D-Rings  & Sottocavallo 

completo 

 Elastico tieni-bombole chiuso con morsetti inox e Moschettoni Inox 

 Configurazione Horgarthiana completa di n°2 Swagelok Qc-6 per Mix-IN 

 Conf. Fruste: 1 da 2,00, 1 da 60, 2 fruste da 50 cm Mix IN, 1 per Jacket e 1 

Stagna 

 Convogliatore per fruste BS posteriore inox inserito nel Jacket 

 3 Primi stadi a torretta girevole con manometro; 2 fruste da 40 cm con 

Swagelok QC-6 Male per Mix IN 

 La stage di DX di Back GAS deve avere un secondo stadio standard 

 Profondimetro & Tempo digitale 

 Lampada subacquea 

 Coltello, Bussola  

 Subacquea 

 Wet Note con matita  
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Corso di apnea 1° livello UTR - Training 
 

Requisiti necessari per l’ammissione al corso 

1 - L’Allievo dovrà almeno avere 14 anni 

2 - Certificato medico in corso di validità 

 

Contenuto del Corso 

Lezioni teoriche: 5 da 1 ora 

 Attrezzature 

 Fisiologia di base 

 Compensazione 

 Leggi fisiche di base 

 Regole di sicurezza di base 

 Da fare - Da non fare 

 Tecniche di respirazione 

 Rispetto per l’ambiente 

 

Conoscenza dell’ambiente locale 

Lezioni pratiche: 20 da 1 ora 

 Esercizi di introduzione all’immersione 

 Nuoto a stile libero 

 Pinneggiata 

 Respirazione 

 Compensazione 

 Svuotamento maschera 

 Entrate in acqua 

 tecniche di base 

 

Sicurezza 

 Sistema di coppia 

 Sorveglianza 

 Attenzione 

 

Valutazioni 

Per partecipare alle prove di esame è richiesto il consenso dell’istruttore 

 

Prove di esame 

Per ogni esercizio, occorre verificare la qualità di 

Pinneggiata - Respirazione - Assetto - Compensazione 

che, se insufficienti, possono essere causa di eliminazione, anche se la prova è stata 

portata a termine. 

 

PROVE DI ESAME 1° LIVELLO APNEA 

ACQUE LIBERE  -  PISCINA o ACQUE LIBERE 

 Immersione orizzontale (con attrezzatura) 25 metri 

 Apnea in movimento a -5 m: 5 metri  

 Assetto costante: Immersione in verticale 8 metri 

 Numero di immersioni effettuate: 4 
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Corso di apnea 2° livello UTR - Training 
Requisiti necessari per l’ammissione al corso 

 

1 - L’Allievo dovrà almeno avere 16 anni 

2 - Certificato medico: in corso di validità 

3 - Brevetto di 1°Livello Apnea 

4 - Numero di immersioni effettuate: 10 immersioni effettuate dal rilascio del 

1°Livello Apnea 

 

Contenuto del Corso 

Lezioni teoriche: 5 da 1 ora 

 

 Attrezzature 

 Regole di sicurezza 

 Tecniche di respirazione 

 Rispetto per l’ambiente 

 Conoscenza dell’ambiente locale 

 Lezioni pratiche: 20 da 1 ora 

 Pinneggiata 

 Respirazione 

 Compensazione 

 Rilassamento 

 Entrate in acqua 

 

Sicurezza 

 Sistema di coppia 

 Sorveglianza 

 Attenzione 

 Conoscenza dei sintomi che precedono la sincope 

 Salvamento 

 

Valutazioni 

Per partecipare alle prove di esame è richiesto il consenso dell’istruttore 

 

Prove di esame 

Per ogni esercizio, occorre verificare la qualità di 

Pinneggiata -Respirazione - Assetto - Compensazione 

che, se insufficienti, possono essere causa di eliminazione, anche se la prova è stata 

portata a termine 

 

PROVE DI ESAME 2° LIVELLO APNEA 

PISCINA - ACQUE LIBERE 

 apnea in orizzontale (con attrezzatura): 40 metri 

 Apnea in movimento a -5 m: 20 metri 

 Assetto costante - Immersione in verticale 15 metri 

 Numero di immersioni effettuate: 4 

 Apnea statica: 1’ 30” 
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Corso di apnea 3° livello - Training 
Requisiti necessari per l’ammissione al corso 

 

1 - L’Allievo dovrà almeno avere 18 anni 

2 - Certificato medico: in corso di validità 

3 - Brevetto di 2°Livello Apnea 

4 - Numero di immersioni effettuate: 

20 immersioni effettuate dal rilascio del 2°Livello Apnea 

 

Contenuto del Corso 

Lezioni teoriche: 10 da 1 ora 

Lezioni pratiche: 20 da 1 ora 

 

 Allenamento fisico e mentale 

 Conoscenza del rilassamento e  

delle tecniche di concentrazione 

 Fisiologia- Fisiopatologie 

 Da fare - Da non fare 

 Tecniche di salvamento - Primo Soccorso 

 Rispetto per l’ambiente 

 Esercizi di introduzione all’immersione 

 Esercitazioni sugli argomenti trattati 

 Conoscenza e controllo degli effetti derivati dalla profondità 

 Controllo dello sforzo 

 

Sicurezza 

 Sistema di coppia 

 Sorveglianza- Attenzione 

 Conoscenza dei sintomi che precedono la sincope 

 Salvamento 

 Rianimazione 

 Salvamento da –15 mt. Trasporto di almeno 25 mt. e issaggio a secco 

 

Valutazioni 

Per partecipare alle prove di esame è richiesto il consenso dell’istruttore 

 

Prove di esame 

Per ogni esercizio, occorre verificare la qualità di 

Pinneggiata -Respirazione - Assetto - Compensazione 

che, se insufficienti, possono essere causa di eliminazione, anche se la prova è stata 

portata a termine 

 

PROVE DI ESAME 3° LIVELLO APNEA - PISCINA & ACQUE LIBERE 

 apnea in orizzontale (con attrezzatura): 60 metri 

 Apnea in movimento a -5 m:  

 25 metri in Assetto costante 

 Immersione in verticale: 25 metri 

 Numero di immersioni effettuate: 6 

 Apnea statica: 2 Minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 97 

 

 

Corso di apnea livello ISTRUTTORE - Training 
Requisiti necessari per l’ammissione al corso 

 

1 - L’Allievo dovrà almeno avere 18 anni 

2 - Certificato medico: in corso 

3 - Brevetto di 3°Livello Apnea 

 

Contenuto del Corso 

 Pratica di Primo soccorso ( 15 ore ) 

 Legislazione locale 

 Fisiologia e immersione libera ( 5 ore ) 

 Struttura della Agenzia nazionale  

 Struttura della CMAS ( 1 ora ) 

 Conoscenza dell’ambiente ( 5 ora ) 

 Flora e fauna marina 

 Correnti e onde 

 Ecologia 

 Organizzazione della Sicurezza per le Lezioni pratiche ( 5 ore ) 

 Pedagogia ed organizzazione ( 30 ore ). 

 Esercizi pratici di Salvamento e Primo Soccorso ( 5 ore ) 

 Pedagogia e organizzazione pratica 

 10 Lezioni teoriche o pratiche sotto il controllo di un istruttore 

 Progetto e metodologia di un corso completo, con prove di esame 

 

Prove di esame 

 Teoria 

 Primo soccorso ( generale e specifico ) 

 Fisiologia 

 Organizzazione dei soccorsi 

 Conoscenza dell’ambiente 

 Satruttora delle organizzazioni nazionali e della Cmas 

 Pedagogia 

 Organizzazione (teorica) di un corso completo 

 Esecuzione di un corso teorico e pratico 

 Attitudini fisiche 

 Salvamento in una situazione reale ( dal recupero all’issaggio ) 

 

PROVE DI ESAME LIVELLO ISTRUTTORE  -  PISCINA ACQUE LIBERE 

apnea in orizzontale (con attrezzatura) 60 metri 

Apnea in movimento a -5 m: 25 metri 

Assetto costante - Immersione in verticale: 25 metri 

Numero di immersioni effettuate: 6 

Apnea statica: 2 Minuti 
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ORGANIGRAMMA CORSI  

Per Subacquei Diversamente Abili 

livello DIVER & INSTRUCTOR 
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Memo 
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NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI ISTRUTTORE per Diversamente Abili 

 

Il grado di brevetto Istruttore per Diversamente Abili UTR indica un subacqueo che 

in aderenza agli Standard UTR è autorizzato a rilasciare certificazioni (brevetti) 

Recreational UTR per i seguenti livelli: 

 

 

 Open Water Scuba Diver – Livello A 

 Open Water Scuba Diver – Livello B 

 Open Water Scuba Diver – Livello C 

 ADVANCED Scuba Diver Liv. A 

 ADVANECD Scuba Diver Liv. B 

 Nitrox Diver 

 Buddy Diver per Diversamente Abili 

 Assistant Instructor per Diversamente Abili 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Istruttore 

Per essere iscritto al corso Istruttore per Diversamente Abili UTR, il candidato deve: 

1. Detenere un brevetto da Istruttore ADV REC UTR in stato attivo. Se è un 

Istruttore REC di diversa didattica deve effettuare prima un Cross-Over Istruttore 

UTR. 

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 fra REC 1, 2 e 3, Nitrox e Specialty Diver. 

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

UTR. 

7. Non aver subito sanzioni disciplinari UTR negli ultimi 2 anni. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Istruttore, il Trainer e/o l’Examiner UTR 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. 

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

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

UTR. 

 

Rinnovo. 

Il brevetto Istruttore per Diversamente Abili non necessita di Rinnovo Annuale per 

mantenere attiva la propria validità ma è compreso nello stato attivo del Brevetto 

Istruttore REC UTR 

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

come Instructors per Diversamente Abili. 

La violazione intenzionale di tale norma conduce al deferimento immediato 

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

coinvolti.  
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CRITERI di CERTIFICAZIONE UTR 
Brevetto Istruttore per Subacquei Diversamente Abili:  
 

Criteri per la certificazione livello Istruttore 

 
 Valutazione teorica – Micro lezioni teoriche – Esami orali su tutto il 

programma. 

 Esami scritti – Quiz pluri-risposta. 

 Questionario Medico – usare il modulo allegato nel Kit del corso in oggetto. 

 Certificato Medico - Scarico di Responsabilità. 

 Scheda informativa dello Studente – usare la scheda allegata nel Kit UTR: è 

utile per la valutazione delle necessità dello studente ed aiuta a creare una 

linea di comunicazione. 

 Polizza di Assicurazione – Occorre una polizza che copra l’Istruttore durante 

l’insegnamento. Attenzione: nessuna polizza fa riferimento agli standard o alle 

certificazioni dell’iter didattico. 

 Qualifiche richieste. 

 Comunicazione con il subacqueo diversamente abile. 

 Valutazione del nuoto in acque delimitate o libere. 

 

Elenco prestazioni richieste all’Istruttore da UTR: 

 

1. Entrate, discese, uscite in acqua con gli allievi di 3 livelli 

2. Svolgimento dell’immersione 

3. Nuoto senza maschera 

4. Risalita di emergenza nuotando 

5. Risalita di emergenza in assetto positivo 

6. Condivisione di aria 

7. Gestione del Team in acqua 

8. Identificazione della Flora e della Fauna Marina 

9. Immersioni di valutazione 

10. De-briefing agli allievi 

 

Immersioni di valutazione: n° 5 di cui:  

 

 N° 3 in piscina 

 N° 1 al mare da riva 

 N° 1 dalla barca 

 

Memo 
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CORSO REC 1 -Open Water Scuba Diver - 20 Mt 

Livello TRAINING            Corso Standard 

 
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.  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 14 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 7.  

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.  

Immersioni in Acque Libere: 4 stage pratici - ogni stage è composto da più 

immersioni  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione.  

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 Psico/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 - Open Water Scuba Diver sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo:  

 

- Maschera  

- Bombola da 10 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

- Manometro subacqueo  

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 

- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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CORSO Open Water Scuba Diver - 20 Mt 

Livello TRAINING       Livello         A 

 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere 

emergenze personali, è in grado di prestare assistenza ad un compagno in difficoltà 

ed è in grado di eseguire le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con un 

compagno brevettato esperto e in attività di livello A o superiore. 
 

CORSO Open Water Scuba Diver - 20 Mt 

Livello TRAINING           Livello     B 

 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere tutte le 

emergenze personali. Non è in grado di prestare assistenza ad un compagno in 

difficoltà e né di eseguire tutte le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con 

due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione 

livello Buddy Diver UTR o superiore e l’altro di livello A o superiore. 

 
CORSO Open Water Scuba Diver - 20 Mt 

Livello TRAINING       Livello C 

 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. Non è in grado di eseguire le tecniche di base 

personali come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. Non è in grado di 

risolvere le emergenze personali. Non è in grado né di prestare assistenza ad un 

compagno in difficoltà e né di eseguire le tecniche base di salvataggio. Si può 

immergere con due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la 

certificazione livello Istruttore o Ass. Istruttore UTR specializzato e l’altro di livello A o 

superiore. 
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CORSO Advanced Scuba Diver - 30 Metri     

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti di accesso al Corso  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba 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.) 20 immersioni registrate.  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Durata delle Lezioni di Teoria: 10 ore.  

Moduli o Lezioni di Teoria in aula: 4.  

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.  

Immersioni: 5  

Tempo di permanenza massimo per ogni immersione: entro i Limiti di Non 

Decompressione.  

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 Psico/Attitudinale dello studente: vincolante per il rilascio del 

brevetto.  
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Esecuzione delle Immersioni in Acque Libere  

 

Tipologia delle Immersioni  

Le immersioni del Corso Advanced Scuba 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 Open Water Scuba 

Diver.  

L'Advanced Scuba Diver ha comunque l’obbligo di comprendere che le immersioni di 

questo corso non costituiscono una specializzazione riferita alla tipologia di ogni 

singola immersione, ma un’esperienza.  

Per divenire “specialisti” occorrono addestramenti specifici.  

 

Le immersioni da svolgere sono 5 e queste costituiranno la formazione dell’ 

Advanced Scuba Diver.  

 

N° 2 Immersioni Obbligatorie per tipologia didattica 

 

1 – Immersione Deep Diving 30 Mt 

2 – Immersione Bearing - Orientamento e ricerca 

 

N° 3 Immersioni da far svolgere a scelta dell’Allievo: ( L’Istruttore deve essere 

abilitato con il Brevetto Istruttore di tale specialità che andrà ad insegnare ) 

 

1- Multilevel Experience 

2- Night Experience 

3- Nitrox Experience 

4- Hogarthian Experience 

5- Trim & Buoyancy Experience 

6- Scooter REC Experience 

7- Wreck 1° level Experience 

8- Dry Suit Experience 

9- Helitrox Experience 

10- Marine Biology Experience 

 ATTENZIONE: Le immersioni indicate come “ EXPERIENCE “ non sono Specialità 

conseguite dal Candidato Allievo e non sono certificate con Brevetto UTR. 

 

Per conseguirne le relative Specialità, occorre effettuare il relativo corso con acquisto 

PIK e Brevetto. 

 

Standard: Equipaggiamento Obbligatorio dello Studente  

 

Affinché lo studente ADV Scuba Diver UTR sia idoneo per l’esecuzione delle 

immersioni previste dal Corso, deve disporre del seguente equipaggiamento minimo.  

 
- Maschera  

- Bombola da 15 litri o superiore  

- Muta  

- Cintura con piombi  

- Calzari e Guanti  

- Pinne a scarpetta aperta  

- 2 erogatori ( sì-octopus )  

  consigliata conf. Hogarthiana  

- Equilibratore idrostatico  

 

- Manometro con moschettone 

- Profondimetro e Tempo - digitale  

- Lampada subacquea ( consigliata ) 

- Coltello ventrale ( consigliato ) 

- Tabella d’immersione ad Aria UTR  

- Bussola subacquea ( consigliata ) 
- Wet Note con matita ( consigliato ) 
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CORSO Advanced Scuba Diver - 30 Metri 

Livello TRAINING                                 Livello  A 

 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere 

emergenze personali, è in grado di prestare assistenza ad un compagno in difficoltà 

ed è in grado di eseguire le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con due 

(2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione livello 

Buddy Diver UTR o superiore e l’altro di livello ADV A o superiore. 
 

 

                                                                 Livello  B 

 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere tutte le 

emergenze personali. Non è in grado di prestare assistenza ad un compagno in 

difficoltà e né di eseguire tutte le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con 

due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione 

livello Istruttore o Ass. Istruttore UTR specializzato e l’altro di livello ADV A o 

superiore. 
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Memo 
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CORSO Enriched Air NITROX Diver       

Livello TRAINING  

 

Standard: Requisiti  

Livello minimo di brevetto subacqueo:  

a.) Open Water Scuba Diver o equivalente:  

b.) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee  

rilasciato da un medico sportivo.  

c.) 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).  

 

Standard: Programma e Durata del Corso  

Lezioni di Teoria: 5 Moduli - durata circa 10 ore.  

Esame scritto di Teoria: si.  

Metodo di Esame: scritto - su Esami UTR  

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 ( obbligatorio la valutazione positiva delle 2 immersioni )  

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.  

 

Standard: Esecuzione immersioni  

Massima pressione parziale ossigeno sul fondo: 1.4 ata  

Massimo CNS%O2 finale accumulabile 1a immersione: 50%  

Massimo CNS% O2 finale accumulabile 2a immersione: 30%  

Massimo CNS%O2 cumulativo delle due immersioni: 80%  

Profondità delle immersioni:  

Le immersioni devono avvenire entro la profondità limite del proprio brevetto.  

Immersioni ripetitive:  

 

Limite Massimo di Profondità durante il Corso Nitrox Diver è stabilito dal limite del 

brevetto Scuba posseduto. Max profondità possibile 40 mt.  

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

 

Gli obiettivi del Corso Nitrox sono:  

- Pianificare correttamente immersioni Nitrox  

  entro i Limiti di Non Decompressione.  

- Pianificare immersioni Nitrox aventi miscele  

  con percentuali di ossigeno dal 22 al 40%.  

- Individuare la migliore miscela Nitrox.  

- Conoscere e prevenire i rischi collegati all’ossigeno.  

- Controllare l’esposizione all’ossigeno.  

- Ottenere il noleggio e la ricarica di attrezzature Nitrox.  

- Aumentare la sicurezza delle proprie immersioni.  

- Apprendere le conoscenze e le tecniche  

  per accedere ai corsi Tecnici.  
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CORSO BASIC Nitrox Diver 

Livello TRAINING                                 Livello  A 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere 

emergenze personali, è in grado di prestare assistenza ad un compagno in difficoltà 

ed è in grado di eseguire le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con un 

compagno brevettato esperto e in attività di livello A o superiore. 

 
CORSO BASIC Nitrox Diver 
Livello TRAINING                                  Livello  B 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere tutte le 

emergenze personali. Non è in grado di prestare assistenza ad un compagno in 

difficoltà e né di eseguire tutte le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con 

due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione 

livello Buddy Diver UTR o superiore e l’altro di livello A o superiore. 

 
CORSO BASIC Nitrox Diver 

Livello TRAINING                                          Livello  C 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. Non è in grado di eseguire le tecniche di base 

personali come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. Non è in grado di 

eseguire le tecniche di base personali come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del 

jacket. Non è in grado di risolvere le emergenze personali. Non è in grado né di 

prestare assistenza ad un compagno in difficoltà e né di eseguire le tecniche base di 

salvataggio. Si può immergere con due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a 

uno è richiesta la certificazione livello Istruttore o Ass. Istruttore UTR specializzato e 

l’altro di livello A o superiore. 

 
CORSO ADVANCED Nitrox Diver 
Livello TRAINING                                  Livello  A 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere 

emergenze personali, è in grado di prestare assistenza ad un compagno in difficoltà 

ed è in grado di eseguire le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con due 

(2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione livello 

Buddy Diver UTR o superiore e l’altro di livello ADV A o superiore. 

 
CORSO ADVANCED Nitrox Diver 

Livello TRAINING                                 Livello   B 
L'allievo ha superato tutti gli standard di Prestazione Fisica UTR che dimostrano di 

potersi immergere in sicurezza. E’ in grado di eseguire le tecniche di base personali 

come la discesa, il nuoto, la risalita e l’uso del jacket. E’ in grado di risolvere tutte le 

emergenze personali. Non è in grado di prestare assistenza ad un compagno in 

difficoltà e né di eseguire tutte le tecniche base di salvataggio. Si può immergere con 

due (2) compagni brevettati esperti e in attività: a uno è richiesta la certificazione 

livello Istruttore o Ass. Istruttore UTR specializzato e l’altro di livello ADV A o 

superiore. 



UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 110 

 

Brevetto "Buddy Diver" UTR - Corso per accompagnatori 

Livello TRAINING  

Molti di noi conoscono qualcuno, un amico o un familiare disabile, che vorrebbero 

coinvolgere nello sport subacqueo, e ci farebbe piacere avere l'opportunità di 

approfondire le conoscenze sulle disabilità, sulle barriere architettoniche e anche 

come praticare la subacquea con una persona disabile. Il programma UTR "Buddy 

Diver" offre ai subacquei la possibilità di ampliare le esperienze allargando i propri 

orizzonti sottomarini scegliendo come compagno di immersione un subacqueo 

disabile.  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORSO  

Questo corso rilascia il brevetto UTR Buddy Diver. Tutto il programma è stato 

realizzato per fornire una preparazione di base e adeguata, a coloro che sono in 

possesso di un brevetto subacqueo, che gli consenta di immergersi con altri 

subacquei che siano portatori di handicap.  

L'obiettivo del corso è sviluppare un programma completo per Buddy che si 

immergono in acque delimitate e libere con subacquei disabili.  Questo corso di 

specialità può essere insegnato direttamente dagli Istruttori UTR abilitati a tale 

programma.  

N.B. L'identificazione del termine "Buddy" consiste specificatamente in compagno in 

un immersione subacquea.  

 

LA QUALIFICA A TERMINE CORSO  

Al termine del corso, lo studente che ha ottenuto la certificazione Buddy  Diver UTR, 

può accompagnare in apnea o con l'attrezzatura ARA, insieme a subacquei disabili 

purchè questi siano in possesso di un brevetto, fornendo loro la dovuta assistenza in 

linea con la certificazione UTR.  

E' obbligatorio che le attività subacquee siano analoghe a quelle su cui si è esercitato 

durante il corso di formazione.  

E' obbligatorio che le condizioni ambientali e generali siano in sintonia e/o simili a 

quelle sperimentate durante il corso.  

E' obbligatorio mettere in pratica tutte le procedure raccomandate dall'Associazione 

Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili.  

E' obbligatorio che il Buddy Diver sia un membro UTR in stato attivo. 

 

CHI PUO' INSEGNARE  

Il corso in oggetto può essere insegnato da un Istruttore Underwater Training 

Research - Italia che ha ottenuto la certificazione professionale richiesta.  

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO  

Brevetto Divemaster UTR o equivalente.  

Esperienza di almeno 30 immersioni con subacquei con Disabilità, precedenti l'inizio 

del corso. 

Conoscenza delle tecniche di soccorso e averne esperienza diretta. Aver raggiunto gli 

standard di prestazione UTR. Conoscenza delle tecniche di respirazione condivisa e 

averne esperienza diretta. Aver raggiunto gli standard di prestazione UTR equivalenti 

alle previste procedure. 

Certificato medico specifico d'idoneità all'attività subacquea  

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

Raggiungere o superare gli esami teorico/pratici previsti nel corso.  

Autocertificazione di aver esaminato le Linee Guida per l'immersione sicura.  

Lezioni teoriche: minimo 6 ore.   -  Lezioni pratiche: minimo 6 ore.  

Lezioni comprensive di esercizi: 8 immersioni in acque libere 
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Memo 
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NORME PER LA RATIFICA AL GRADO DI ASSISTANT  INSTRUCTOR 

Il grado di brevetto Assistant Instructor sia REC che TEK è il primo livello 

professionale UTRtek UK Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa certificazione indica un subacqueo che: 

a. Detiene un elevato livello tecnico di addestramento subacqueo. 

b. Detiene una preparazione di base per accedere al Corso Istruttori.  

c. Detiene le conoscenze e le abilità per supervisionare immersioni di gruppo. 

d.Detiene le conoscenze e le abilità per assistere un Istruttore UTR durante lo 

svolgimento dei corsi – Training Level - dei quali possiede analoga certificazione 

UTR. 

 

Requisiti minimi di accesso al Corso Assistant Instructor–Training Level. 

Per essere iscritto al corso Assistant Instructor UTR, il candidato deve: 

 

1. Detenere un brevetto Dive Master UTR – Training Level o equivalente. 

2. Detenere un brevetto Rescue Diver UTR Training Level o equivalente. 

   3.Detenere un brevetto minimo Deep Diver UTR Training Level ( -40 Mt),  

     equivalente o superiore e un Brevetto BUDDY per Subacquei Diversamente Abili. 

4. Detenere il brevetto Nitrox Diver UTR Training Level o equivalente. 

6. Età minima: 18 anni. 

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

   sportivo o iperbarico. 

8. Dimostrare esperienza di 120 immersioni in acque libere.  

   9. Obbligo di utilizzare una configurazione Hogarthiana per gli erogatori: Frusta      

       lunga con moschettone sul primario e frusta corta del secondario tenuto al collo. 

 

Metodiche di Certificazione. 

Per rilasciare il brevetto Assistant Instructor Training Level per Diversamente Abili 

occorre la qualifica di ADV Rec Instructor UTR Training Level o superiore per 

Diversamente Abili. 

 

Per rilasciare il brevetto Assistant Instructor, l’Instructor UTR deve verificare 

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

Valutazione del Profilo Psico/Attitudinale: questa particolare valutazione deve 

essere comunicata al candidato Assistant Instructor al momento dell’iscrizione al 

corso.  

La valutazione del Profilo Psico/Attitudinale del candidato Assistant Instructor è 

vincolante per il rilascio del brevetto.  

Nel caso di problematica valutazione, l’Istruttore UTR deve consultarsi con un 

Trainer o Examiner UTR.  
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   Rinnovo. 

 

Il brevetto Assistant Instructor - Training Level, come tutti i brevetti professionali 

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

Il rinnovo si effettua sul sito www.utrtek.eu  

 

Gli Assistant Instructor che non rinnovano l’iscrizione a UTR non possono agire 

come Assistant Instructor nei programmi UTR. 

La violazione di tale norma conduce al deferimento immediato del membro UTR in 

difetto e apre un’indagine sulla parte che ha usufruito delle relative prestazioni. 

 
 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utrtek.eu/


UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
UTRtek UK LtD: Piazza Quattro Novembre n. 4 - 20124 Milano Partita IVA-VAT: IT 07710920963 R.E.A. n° 1977009 

Telefono Segreteria: +39 02-67.165.349 Fax: +39 02-67.165.251 e-mail: utrtek.international@yahoo.co.uk 

www.utrtek.com www.dir-store.com 
Certificate of Incorporation n° 07835029 - Registered in England and Wales Registered Office of the Company: 

Dalton Hause - 60, Windsor Avenue SW19 2RR London - United Kingdom Phone for UK: +44-871-218-2814 
 

 

 

 

 

 

 



UTR Rec - Training Diving Standards 2015 
 

 UTRtek UK Ltd – International Diving Agency                      Pagina 115 

 

 


