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UTD vuole dire basta a subacquei irri-

spettosi e fotografi incapaci. Come istrut-

tori “Ocean Friendly” siamo impegnati 

nella costruzione di subacquei preparati, 

capaci di muoversi  in acqua con la con-

sapevolezza che i fondali sono un patri-

monio di tutti e come tale devono essere 

tutelati. Il subacqueo di UTD impara tec-

niche d’assetto, di trim e di propulsione 

che sono in grado di donargli l’assoluto 

controllo del proprio corpo in acqua, in 

ogni ambente, condizione ed attività 

svolta. 

Proteggi l’ambiente in cui ti 

immergi e sottoscrivi il tuo impegno 

Immergiti con noi in un 

modo completamente nuovo 

ASD DIR/hogarthian Divers 

Corsi, esplorazioni, viaggi e divertimento  

Noi ci immergiamo durante tutto l’anno poiché utilizzia-

mo attrezzature e protezioni termiche che ci consentono 

di vivere questa passione in qualsiasi condizione climati-

ca. Oltre alla gestione dei corsi, siamo impegnati 

nell’esplorazione di fiumi, grotte e relitti maturando con-

tinuamente nuove esperienze da trasferire ai nostri allie-

vi. Organizziamo viaggi subacquei di gruppo nei posti più 

belli del pianeta.  

Iscriviti alla nostra pagina  

www.facebook.com/groups/dirhogarthiandivers/  

e registrati sul sito      

www.flavioturchet.com 

Non ci saranno più limiti al tuo divertimento.   



UTD, Unified Team Diving è 

un’agenzia didattica statuni-

tense, fondata da Andrew 

Georgitsis e radicata nel 

sistema d’addestramento 

assolutamente unico, cono-

sciuto con il nome  di  DIR/hogarthian, cioè basato sul 

concetto filosofico DOING IT RIGHT e sull’utilizzo della 

configurazione hogarthiana. Il concetto è semplice: 

attrezzatura unica e standardizzata come le abilità e 

le tecniche di gestione di tutte le emergenze subac-

quee. Noi operiamo come un TEAM, che agisce allo 

stesso modo perché è addestrato con procedure chia-

re e condivise.  

Assetto, trim e propulsione 

Cureremo il tuo assetto eliminando la zavorra super-

flua, ti insegneremo a mantenere il corretto trim con 

una giusta distribuzione dei pesi e ti mostreremo quali 

sono le tecniche di propulsione ideali per evitare di 

sollevare sospensione e quelle per spostarti 

all’indietro senza muovere le mani. 

Attrezzatura e miscele 

Imparerai ad usare l’attrezzatura più performante che 

il mondo della subacquea conosca,  ti insegneremo ad 

utilizzare solo le miscele respiratorie più idonee, che ti 

consentiranno di essere sempre al meglio sott’acqua 

fin dai livelli di base:  Nitrox, Helitrox, Trimix sono i gas 

che noi vogliamo per le nostre  immersioni. 

Ratio Deco 

Eliminerai il computer per usare le più moderne stra-

tegie di decompressione mnemoniche “on the fly”. 

La subacquea che 

fa la differenza 

Dalla ricreativa alla tecnica 

Il sistema UTD/DIR/hogarthian è nato in ambito tecnico 

ed era , com’è oggi, utilizzato per compiere le più ardite 

esplorazioni, nelle grotte e nei relitti più profondi. Tutta 

questa grande esperienza è stata messa a disposizione 

del subacqueo ricreativo che fin dall’inizio potrà utilizza-

re un’attrezzatura e un addestramento “coerente” , in 

cui tutto quello che viene utilizzato ed appreso può esse-

re adoperato nel livello successivo. Non ci sono limiti 

alla propria crescita, dall’Open Water, ai corsi tecnici, 

relitti e grotta, con l’utilizzo dello  scooter o del Rebrea-

ther.  

Sidemount 

Ogni subacqueo può scegliere se effettuare i suoi corsi 

utilizzando il tradizionale sistema con la bombola sulla 

schiena oppure adoperando lo Z Side Mount System. E’ 

l’attrezzo ideale per chi ha problemi di carico di pesi o è 

dotato di una corporatura esile o anche semplicemente 

perché ci si vuole immergere con leggerezza vivendo la 

stessa straordinaria libertà che prova l’apneista.  

I nostri corsi 

UTD offre una scelta di corsi molto ampia e strutturata 

attraverso il metodo didattico dei “mattoncini”. Noi appli-

chiamo  la “Legge del Primato”: non ti metteremo mai in 

ginocchio sul fondo a fare gli esercizi ma provvederemo 

a costruire prima le abilità di base. Cominceremo da 

assetto, trim propulsione/posizione per poi passare a 

quelle critiche, introducendo successivi livelli di difficoltà 

al fine di preparare il subacqueo ad ogni situazione ed 

ogni ambiente subacqueo.  

Se non hai mai fatto subacquea potrai cominciare da un 

Open Water oppure da un più impegnativo REC 1. Potrai 

poi continuare con il REC2, il REC 3 e poi approdare alla 

subacquea tecnica TECH 1 e 2, TRIMIX 1 e 2.  

Se invece sei un subacqueo già brevettato con altre a-

genzie ma hai capito la differenza del nostro modo di 

andare in acqua, potrai frequentare uno dei nostri corsi  

ESSENTIALS che servono ad introdurti nella subacquea 

DIR/hogarthian di UTD per ottenere l’obiettivo che più ti 

interessa:  Essentials of Recreational, Technical, Overhe-

ad Protocols e  Rebreather  in base ai tuoi obiettivi. 

Numerose sono le specialità che ti potremo insegnare e 

gli ambienti in cui ci immergeremo insieme. Il nostro 

TEAM sarà in grado di darti i giusti consigli per  farti di-

vertire nell’attività che più ti stimolerà: fiumi, laghi e 

grotte dell’acqua cristallina, relitti e meravigliosi fondali 

da esplorare con gli scooter subacquei in assoluta sicu-

rezza, senza più limiti al divertimento. 

Ogni corso in UTD viene videoripreso poiché crediamo 

che poter vedere il propri errori in acqua rappresenti uno 

strumento didattico insostituibile . 

Il nostro team di istruttori ti seguirà al meglio per portarti 

verso traguardi sempre più ambiziosi.  


