
Scooter diver 1 

Guidare uno scooter subacqueo 
Questo corso è pensato per insegnare i principi essenziali dell'immersione 
con scooter subacquei (DPV, dive propulsion vehicle, trascinatore). Il corso 
insegna anche come comportarsi in caso di guasti e malfunzionamenti 
quando si usa uno scooter in un contesto reale. 

Cosa si impara 
Oltre alla tecnica di guida, le abilità fondamentali sono centrate sul 
miglioramento del controllo dell'assetto e dell’attenzione mentre si utilizza 
lo scooter, sulle comunicazioni con il team mentre si usa lo scooter, sul 
controllo dell'assetto ed anche sulla valutazione dei rischi associati allo 
scooter e la pianificazione di una efficiente immersione con lo scooter. 
Verrà considerata anche la manutenzione e la cura dello scooter e le 
tecniche per bilanciarne in modo opportuno il peso e per regolarne la sagola 
di rimorchio. 

Quanto dura 
Il corso viene svolto in due o tre giorni. 

Come si svolge 
Il corso prevede lezioni di teoria e quattro immersioni. La profondità 
massima è di 30 metri e il gas utilizzato è il Nitrox 32, se l’allievo possiede 
la certificazione Nitrox. Il corso può essere svolto sia con mono che con 
bibombola, secondo la certificazione dell’allievo. 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 a tappe 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 
Oltre a condividere il divertimento di utilizzare uno scooter (DPV), il corso 
Scooter 1 prepara i subacquei ad affrontare gli aspetti critici relativi all’uso 
dello scooter (guasti, problemi all’elica, allagamento ecc.), aumentando il 
divertimento e l’efficienza, e riducendo lo stress e i rischi dell'immersione. 

Requisiti 
• Età minima 18 anni 
• Brevetto Recreational 2 (Advanced Diver) o equivalente. 
• Minimo 25 immersioni registrate. 



Per iniziare 
• Registrarsi per mezzo della procedura online 
• Completare le lezioni online del corso Scooter Diver 1 

Attrezzatura necessaria 
• Attrezzatura standard UTD 
• Scooter di tipo a trascinamento posteriore (tow behind) 
• Accessori per il trascinamento (moschettone, sagola, ecc.) 

Nota: Prima dell’inizio del corso i partecipanti devono assicurarsi di 
disporre dell’attrezzatura adatta. Per evitare errori, è bene contattare un 
rappresentante UTD prima di procedere a qualsiasi acquisto o noleggio. 


