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UTD Side Mount Mini  è un corso destinato ai subacquei già in possesso di un brevetto UTD 

Essentials o Rec 1 o equivalenti (GUE Fundamentals o Correctly UTRtek) per approdare alle 

immersioni in Side Mount. 

Quindi è un corso strutturato per passare al Side Mount allo stesso livello di certificazione 

posseduta (semprechè DIR/hogarthian). Quindi le limitazioni alla fine del corso sono le 

stesse del livello di brevetto già conseguito. 

Gli obiettivi del Side Mount Mini di UTD sono: 

 Sviluppare la conoscenza e la pratica dell’immersione in Side Mount 
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 Preparare, organizzare e condurre in modo sicuro le immersioni in Side Mount allo 

stesso livello di brevettazione già in possesso 

 

Prerequisiti 

 Gli stessi delineati nella sezione 1.6 dei Prerequisiti dei Corsi UTD oppure in UTD 

Standards and Procedures 

 Età minima 16 anni  

 Aver completato il processo di registrazione online 

 Possedere un brevetto UTD di qualsiasi livello o equivalenti  

 Gas standard utilizzati. Nitrox e/o Elio in base al brevetto posseduto 

 

Contenuti del corso 

 

Questo corso richiede un minimo di due ore di teoria, due ore di prove a secco e almeno due 

d’acqua. Ulteriori sessioni d’addestramento sono a discrezione dell’istruttore e sulla base del 

livello di abilità che lo studente desidera ottenere 

 

Limiti del corso 

 Sulla base della sezione 1.4 di  Standards and Procedures  

 Tutte le immersioni devono mantenere una PO2 di lavoro non superiore all’ 1.4 

 UTD Z-System 

 Rapporto istruttore/ allievi 6:1  

Online Classroom Courses and Text 

 Materiale per il corso Online - Side Mount Mini Online Classroom 

 Side Mount Recreational Gas Planning Worksheet 

 Essentials of Side Mount Diving DVD è consigliato 
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Teoria 

 UTD organizazione  

 Pincipi dell’immersione in Side Mount  

 L’efficienza nell’immersione attraverso le abilità in acqua 

 Configurazione dell’attrezzatura e efficienza aerodinamica 

 Condivisione del gas e manipolazione delle valvole 

 

Dry Runs 

 Sistemazione e configurazione dello Z-System o sistemi equivalenti per l’immersione 

in side mount  

 Adattare l’attrezzatura e metterla in funzione 

 Esercizi di pre-immersione 

 

Abilità ed esercizi richiesti 

 Le abilità richieste sono le stesse richieste nel brevetto corrispondente posseduto 

 Gestione dell’emergenza di OOA (senz’aria) 

 Dimostrare buone capacità nel mantenere assetto e trim 

 Buona confidenza nell’uso del sistema Side Mount 

 

Attrezzatura richiesta 

 

La configurazione Side Mount è stata progettata per essere semplice ed efficiente. Per 

ottenere il massimo risultato da questo corso è consigliabile partecipare al corso indossando 

un’attrezzatura Side Mount complete. 

 Tutta l’attrezzatura come specificato in Standards and Procedures 3.0 

 Z-System o sistemi equivalenti per l’immersione in Side Mount 


