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Questo corso è pensato per assimilare i principi di base per immergersi con lo Scooter o DPV 

(Diver Propulsion Vehicle). Vengono prese in esame le abilità critiche necessarie nel 

momento i cui si utilizza uno scooter in tutti i possibili scenari. È un ottimo corso, 

indipendentemente dal modello di scooter impiegato. Lo studente imparerà come utilizzare  

in modo corretto uno scooter ma anche come farne la manutenzione o piccole riparazioni. 

Oltre a condividere tutti i divertenti aspetti dell’immersione con queste macchine, il corso 

Scooter 1 addestra il subacqueo sugli aspetti critici dell’immersione con il DPV, 

incrementando la gioia e l’efficienza e riducendo lo stress ed in generale i possibili rischi per 

il subacqueo.   

SI cercherà di focalizzare su:  le effettive capacità del subacqueo, la sua consapevolezza 

mentre conduce uno scooter, la comunicazione all’interno del team, il controllo dell’assetto  
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con lo scooter, la valutazione degli effettivi rischi e l’efficienza della pianificazione. Sarà 

inclusa la manutenzione e la corretta preparazione dello scooter in termini di assetto, 

bilanciamento e corretto dimensionamento della cima di traino. 

 

A chi è destinato questo corso? 

Il corso è pensato per I subacquei ricreativi/tecnici e speleosubacquei interessati ad 

esplorare il mondo sommerso cavalcando uno scooter. Per ottimizzare i risultati che si 

possono ottenere in un corso come questo, è richiesto il possesso di un qualsiasi brevetto di 

base a che si abbia frequentato un Essentials of Recreational Diving (o equivalente Gue 

Fundamentals o Correctly UTRtek) o un Rec 1 UTD nonché un minimo di 25 immersioni. Aver 

partecipato a questi corsi ed aver appreso di conseguenza i concetti di base di UTD, ti 

aiuterà decisamente nelle tue immersioni con lo scooter e amplificherà in generale le tue 

capacità di subcqueo. 

 

GIORNO 1. Prima sessione in aula (4-6 ore) in cui inizieremo la nostra avventura imparando 

le conoscenze di base associate all’immersione con lo scooter. In questa sessione verranno 

impartite le nozioni di base applicabili ad ogni scooter possa essere utilizzato in futuro. Tutti 

i componenti fondamentali dello scooter, a cominciare dal motore, i meccanismi , la durata 

della batteria, per finire poi nei dettagli dei protocolli per la gestione del gas  

 

GIORNO 2. Le prove a secco sono pensate per introdurre tutte le abilità di base e quelle 

critiche, come imparare a bilanciare uno scooter, stabilire la zavorra adeguatamente per 

ottenere l’assetto corretto e dimensionare la cima di traino in base alla propria corporatura. 

Nel secondo giorno si entra in acqua per due immersioni che hanno lo scopo educare il 

subacqueo a bilanciare il proprio corpo mentre utilizza lo scooter, a conservare quindi un 

trim ed un assetto corretto, mentre impara a fare i cambi di direzione, le soste e tutto ciò 

che a che fare con la gestione dello scooter. L’allievo imparerà e metterà in pratica 

importanti abilità come rimorchiare lo scooter e altri subacquei con scooter. Ricordati che 

tutte le immersioni vengono video registrate per la successiva valutazione e discussione 

 

GIORNO 3. Si comincia con ulteriori lezioni ed esercitazioni a secco delle abilità che verranno 

affrontate durante la giornata. Verranno effettuate altre due immersioni dove verranno 

praticate le abilità introdotte il giorno precedente e discusse durante il precedente 

videodebriefing. Verranno poi introdotte ulteriori abilità critiche relative alla gestione di 
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un’emergenza gas (OOA), guasto allo scooter e scooter fuori controllo. Si tornerà dopo in 

aula per l’ultima parte di teoria e il videodebriefing 

 

Tutto l’addestramento UTD viene video registrato a fini educativi e di ripasso. Crediamo sia 

prezioso per gli allievi poter focalizzare visivamente sulle loro abilità individuali in acqua, 

sulla loro consapevolezza situazionale, sulla comunicazione e sull’immersione di team. 

Imparare a valutare se stessi è un importante aspetto di questo addestramento 

 

 

Prerequisiti 

o Età minima 18 anni 

o Aver completato la procedura di registarzione sul sito di UTD online 

o Essere in possesso di un brevetto di base UTD o equivalente 

o Tutti i corsi UTD sono per non fumatori 

o 25 immersioni certificate 

o L’uso di farmaci deve essere autorizzato da un medico prima dell’inizio del corso 

 

Questo corso si sviluppa in circa tre giornate full immersion incluse circa 8 ore di teoria e 4 

immersioni 

 

Limiti del corso 

 Profondità massima 30m 

 Gas Standard Nitrox 32 

 Configurazione in monobombola o bibombola 

 Nessuna bombola decompressiva 
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Come preocedere 

o Controlla il calendario dei corsi della tua zona 

o Registrati online 

o Completa la preparazione online al Corso Scooter 1  

 

 

Linee guida 

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

o Massima profondità durante il corso di 30m. 

o Gas utilizzato Nitrox 32 

o Configurazione mono o bibombola senza decompressiva 

o Frusta lunga nel prmario, erogatore di backup al collo  

o Rapporto istruttore/allievi massimo 6:1  

 

Specifiche dell’attrezzatura 

  

La configurazione dell’attrezzatura UTD è progettata per essere semplice, efficiente e uguale 

per tutti. Per ottenere il massimo dal tuo corso si consiglia di farlo con una configurazione 

completamente in stile UTD. 

Per assisterti meglio nella preparazione per il corso, abbiamo fatto una lista dell’attrezzatura 

richiesta e consigliata. 
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Attrezzatura richiesta 

 Scooter ( Xscooter, Gavin, Suex, Divertug ecc)    

 Schienalino in alluminio o acciaio 

 Sacco con sistema di gonfiaggio posteriore o Z-System 

 Almeno un dispositivo per misurare la profondità 

 Almeno un dispositivo per stabilire il tempo d’immersione 

 Pinne a pala non tagliata 

 Almeno uno strumento di taglio 

 Uno strumento per scrivere 

 Un rocchetto con almeno 33 metri di sagola 

 Una boa sparabile di profondità (SMB) 

 La muta adeguata per l’ambiente d’immersione 

 Configurazione bibombola (una per giorno) 

 Una bombola decompresiva 

 Erogatori e configurazione delle fruste UTD da 150-210 cm erogatore primario 

 Frusta 55-60 cm erogatore secondario al collo 

 Frusta manometro 60-65 cm 

  

Accessori suggeriti (non richiesti ma utili da avere con se) 

 Torcia con canister e maniglia Goodman o qualcosa che blocchi la frusta lunga 


