Scuba Rescue Diver

IL CORSO DI ASSISTENZA E SOCCORSO A CHI SI IMMERGE è rivolto ai subacquei avanzati che desiderano aumentare la propria sicurezza e quella dei loro
compagni nelle attività d’immersione. Il
brevetto Scuba Rescue Diver è un requisito fondamentale per diventare un vero
esperto e per accedere ai corsi professionali PSS. Per questo motivo esso è standardizzato come livello di corso in PSS.

• Al termine del corso l’allievo deve essere in grado di assistere e soccorrere
subacquei in difficoltà, entro i limiti fissati per la subacquea ricreativa (fare
riferimento all’inizio di questa sezione), fino a 30 metri di profondità - 40 metri
per chi possiede già il brevetto Deep Diver PSS o equivalente - e in condizioni
ambientali simili a quelle incontrate durante l’addestramento.

Requisiti di accesso al corso Scuba Rescue Diver
• Brevetto di livello Advanced Open Water Diver.
• Brevetto First Aid e C.P.R. PSS o equivalente, in corso di validità. L’allievo
può iscriversi e partecipare al corso anche se non lo possiede, tuttavia non può
procedere oltre il modulo 5 di teoria e la 5° sessione in acqua se nel frattempo
non ha conseguito tale brevetto.
• Età: 15 anni compiuti prima dell’inizio dell’attività in acqua.
• Ove obbligatorio per legge, l’allievo deve portare il certificato medico prescritto, prima dell’inizio delle attività acquatiche.
• Ove consentito dalla legge, l’allievo, dopo la spiegazione dei rischi connessi
alla pratica delle attività subacquee, deve firmare la dichiarazione di scarico
delle responsabilità. In caso di minore tale dichiarazione deve essere controfirmata dal genitore o dal tutore legale dell’allievo.

Requisiti del corso
• Ore di lezioni di teoria stimate: 10 ore (incluso studio in proprio)
• Ore di attività pratica in acqua: almeno 5 ore
• Tutte le immersioni devono essere svolte in curva di sicurezza, entro i 30 metri
di profondità, 40 metri se tutti gli allievi già possiedono il brevetto Deep Diver PSS.

