Recreational 2 (Advanced Diver)
Immersioni più varie
Il corso Recreational 2 è l’ideale prosecuzione del corso Recreational 1 e ne
estende i limiti verso profondità e difficoltà maggiori.
Cosa si impara
Il corso è modulare e insegna a far fronte ai problemi che possono
verificarsi nelle immersioni più impegnative e alla loro gestione (come i
guasti agli erogatori e ai rubinetti, il lancio del pedagno, la condivisione del
gas, le risalite con tappe di decompressione), ma si affrontano anche le
tecniche necessarie per portare a termine in sicurezza le immersioni
notturne, quelle a profondità fino a 30 metri (modulo Deep), l’uso del
Nitrox e la gestione della navigazione subacquea.
Quanto dura
Il corso prevede almeno 32 ore tra teoria e pratica in acqua, distribuite su
almeno 4 giorni.
Come si svolge
Il corso è diviso in due sezioni e alcuni moduli. La prima sezione riguarda le
abilità critiche personali. La seconda sezione è divisa in quattro moduli:
Nitrox (uso delle miscele arricchite), Deep (estensione fino a 40 metri di
profondità), Navigation (navigazione con e senza bussola) e Night
(immersioni notturne). La prima sezione (Abilità Critiche) deve essere
completata prima di affrontare qualsiasi parte relativa ai moduli della
seconda sezione. Al completamento di ciascun modulo della seconda
sezione, l'allievo, se lo richiede, riceve la certificazione relativa al modulo
appena svolto. Al completamento di tutti i quattro moduli, l'allievo riceve il
brevetto Recreational 2 (Advanced Diver). Gli esercizi in acqua vengono
videoripresi in modo che gli allievi possano controllare visivamente il
proprio comportamento e imparino ad autovalutarsi. Sono escluse le
immersioni con decompressione e in ambienti ostruiti (grotte o relitti). Il
rapporto allievi per istruttore non deve superare 6:1. L’Istruttore potrebbe
diminuire il numero di allievi in condizioni ambientali particolari. Durante i
corsi UTD è vietato fumare.
Cosa aspettarsi
Il corso mira a formare subacquei competenti che possano, in piena
sicurezza, effettuare immersioni ricreative (senza obblighi decompressivi)
fino a 30 metri (modulo Deep). Oltre a ciò gli allievi acquisiscono un ottimo
livello di consapevolezza situazionale, del team e dell’attrezzatura, a tutto
vantaggio della sicurezza, della gestione delle immersioni e del rispetto
dell’ambiente subacqueo.

Requisiti
• Età minima 18 anni.
• Essere in possesso del brevetto UTD Recreational 1 o equivalente
• Aver effettuato almeno 25 immersioni dopo aver conseguito il
brevetto Open Water, dieci delle quali non devono essere immersioni
di addestramento se si vuole intraprendere la Sezione 2 del
Recreational 2 (Advanced Diver). E’ permessa l’iscrizione alla prima
sezione del corso subito dopo il completamento del corso Recreational
1 (Open Water Diver)
• Essere in grado di nuotare per almeno 15 metri trattenendo il respiro
• Saper nuotare almeno per 275 metri in meno di 14 minuti senza
fermarsi
• L’uso di farmaci deve essere autorizzato da un medico
Per iniziare
• Registrarsi per mezzo della procedura online
• Completare le lezioni online del corso Recreational 2
• Sono consigliati i DVD Essentials of Recreational Diving e Essentials of
Tech
Attrezzatura necessaria
Attrezzatura completa in stile UTD/DIR in configurazione monobombola
Backmout (posteriore) o Sidemount (laterale).
Estensioni opzionali:
Sidemount (se il corso è stato svolto in configurazione Backmount)
Backmount (se il corso è stato svolto in configurazione Sidemount)
Muta stagna

