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Queste linee guida di programmi PADI introducono le persone al 
mondo subacqueo attraverso l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. 
Usa questa guida insieme al Discover the Underwater World Video & 
Field Guide per promuovere il divertimento e la gioia di affacciarsi al di 
sotto della superfi cie dell’acqua con lo snorkeling o lo skin diving.

PADI Snorkeling and Skindiving Programs Instructor Guide
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 Filosofia dello Snorkeling 

La verità è che lo snorkeling è semplice, divertente, economico, non 
ha limiti di età e può essere fatto quasi ovunque. Per questo ci sono 
più persone interessate allo snorkeling che alle bombole. Sebbene la 
potenzia é ità del mercato sia enorme, il tipo di servizio che i praticanti 
lo snorkel cercano è diverso dai bisogni del subacqueo con le bom-
bole. Per sviluppare questo mercato, i professionisti subacquei devono 
capire i motivi che portano la gente a fare snorkeling, quindi le offerte 
di esperienze, attrezzatura e servizi che permettono ai praticanti lo 
snorkel di scoprire il mondo subacqueo. 

La Filosofia dello Snorkeling ha tre premesse di base: 

1. Le persone usano lo snorkel perché vogliono osservare ed
interagire con il mondo subacqueo. 

2. Lo snorkeling è facile e sicuro. 

3. I praticanti lo snorkeling possono non voler diventare subacquei 
con le bombole. 

Interazione con il Mondo Subacqueo 

Una delle più comuni ragioni per fare snorkeling è osservare il mondo 
subacqueo. Libri per identificare la vita acquatica, lavagnette e video 
sono materiali comunemente usati da coloro che praticano lo snorke-
ling perché essi aumentano l’esperienza definendo e catalogando gli 
animali e le piante che vedono. 

Oltre all’identificazione della vita acquatica, i praticanti lo snorkeling 
possono avere altri scopi specifici. Per esempio, la fotografia e il video 
sono naturali estensioni degli interessi della vita acquatica. Racco-
gliendo e catalogando foto o video durante lo snorkeling espande e 
diversifica l’esperienza. L’esplorazione in acqua bassa può includere 
la perlustrazione di manufatti e attività di ricerca. I relitti vicino alla 
costa o parzialmente sommersi possono fornire emozionanti espe-
rienze per lo snorkeling. Lo snorkeling notturno può dare le stesse 
emozioni delle immersioni notturne con le bombole. 

Lo snorkeling spesso si rivolge a coloro che hanno un generale inte-
resse al mare aperto, specchi di acqua di mare e alle acque interne. I 
praticanti lo snorkeling sono persone amanti della natura che ricer-
cano aspetti ambientali e vogliono prendere parte nel proteggere le 
nostre risorse subacquee. I praticanti lo snorkeling possono essere 
importanti ambasciatori del Progetto AWARE, partecipando alla pulizia 
delle spiagge, pulizia dei fondali poco profondi ed altre attività.
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Facile e Sicuro 

Poiché molte persone che praticano lo snorkeling fanno a meno di un 
addestramento formale, potenziali praticanti lo snorkeling possono 
non essere interessati a ricercare un’ istruzione professionale. I prati-
canti lo snorkeling possono divertirsi in acqua, anche se hanno poca o 
nessuna acquaticità. 

Sebbene la maggior parte delle persone si diverte con lo snorkeling in 
un ambiente di acque libere, anche in una piscina ci si può divertire 
con lo snorkeling. Per esempio, lo snorkeling può essere un’attività 
aerobica, parte di un programma globale di forma fisica in palestre, 
collegi e università. 

Non Sempre Porta dell’Immersione con ARA 

Le persone orientate verso l’immersione con l’ARA hanno una natu-
rale tendenza a voler convincere i praticanti lo snorkeling ad immer-
gersi con le bombole. Questo perché molti subacquei con ARA sono 
stati introdotti al mondo subacqueo attraverso lo snorkeling, loro 
vedono l’immersione con le bombole una logica progressione. 

Comunque, c’è il rischio di allontanare un cliente che pratica lo snor-
keling quando l’immersione con le bombole è proposta in maniera 
tale da sminuire lo snorkeling. Alcuni praticanti lo snorkeling non 
desiderano provare le bombole. Altri le hanno provate e hanno deciso 
che fare snorkeling è meglio. Evita di promuovere lo snorkeling come 
una attività di passaggio all’immersione con le bombole. Considera lo 
snorkeling un attività utile e promuovila così com’è. 

Qual’è la differenza fra lo snorkeling, snorkeling con 
scorta d’aria e skin diving? 

Per lo scopo di questa guida, lo snorkeling è definito come l’uso di 
una maschera per vedere sott’acqua e uno snorkel per respirare 
in maniera confortevole mentre si osserva sotto dalla superficie. 
I praticanti lo snorkel possono usare pinne, giubbetti galleggianti 
e mute, anche se questa attrezzatura non è obbligatoria, dipende 
dall’ambiente. Generalmente i praticanti lo snorkel stanno in super-
ficie, anche se possono eseguire occasionalmente immersioni per 
guardare meglio qualcosa sotto la superficie. 

Lo snorkeling con scorta d’aria implica l’uso di un mezzo di galleggia-
mento tipo GAV con una bombola d’aria compressa e un erogatore. 
Indossando maschera, pinne e l’unità di scorta d’aria per lo snorke-
ling, i praticanti nuotano in superficie mentre respirano l’aria fornita 
dall’erogatore e la bombola. I praticanti lo snorkel con la scorta d’aria 
possono usare anche delle mute. Non è possibile andare sotto la 
superficie usando questa parte dell’attrezzatura. 

Gli skin divers usano maschere, snorkels, pinne, e giubbetti per 
l’assetto sia per lo snorkel in superficie che per immergersi al di sotto 
della superficie. Gli skin divers sono capaci a regolare la loro attrez-
zatura e l’assetto, a compensare gli spazi aerei mentre si immergono 
e a svuotare il loro snorkel dall’acqua. Gli skin diver generalmente si 
avventurano più lontano dei praticanti lo snorkel e possono fare più 
frequenti immersioni dalla superficie.
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Qual’è la differenza fra il Discover Snorkeling e il corso 
Skin Diver PADI? 

Il corso Skin Diver PADI si conclude con un brevetto PADI. E’ strut-
turato e richiede specifiche prestazioni. Gli allievi Skin Diver devono 
dimostrare abilità nelle immersioni dalla superficie, nella compen-
sazione e nelle tecniche di risalita. Una volta completato il corso non 
si ripete. 

Il Discover Snorkeling è un’altra cosa, è un’esperienza, non un corso. 
E’ un giro di snorkeling supervisionato per divertimento. I praticanti 
lo snorkel possono tornare da te molte volte per partecipare a diffe-
renti giri di Discover Snorkeling. Introdurre ai praticanti lo snorkel le 
immersioni dalla superficie e le tecniche di compensazione può far 
parte delle informazioni date dalla guida del giro Discover Snorkeling, 
comunque, questo si fa solamente se il partecipante vuole imparare 
queste tecniche. 

In questo modo i partecipanti al Discover Snorkeling potrebbero 
richiedere il brevetto Skin Diver. Ma non possono senza effettuare il 
corso Skin Diver completo. Comunque, sia i praticanti lo snorkel che i 
brevettati Skin Diver possono partecipare al Discover Snorkeling. 

1-3



 Discover Snorkeling 
L‘esperienza Discover Snorkeling introduce il pubblico generale al 
mondo subacqueo. Dato che molte persone possono imparare ad 
andare con lo snorkel in sicurezza da sole, il Discover Snorkeling è 
focalizzato nel fornire guida e assistenza mentre loro esplorano. Le 
attività Discover Snorkeling sono presentate come gite, escursioni ed 
esperienze,non come addestramento. 

Questa guida fornisce informazioni e suggerimenti per organizzare le 
avventure snorkeling e condurre le escursioni sia per i praticanti lo 
snorkeling che per quelli con scorta d’aria. Troverai anche informazioni 
su come contattare ed attirare i praticanti lo snorkel. 

Se lo snorkeling non richiede addestramento formale, 
perché dovresti cercare un praticante lo snorkeling? 

Per due ragioni: 

1. Attrezzatura: Puoi fornire i praticanti lo snorkeling di attenzioni e 
consigli individuali quando scelgono l’attrezzatura in termini di 
idoneità, funzionamento e qualità. Puoi consigliare ai praticanti 
lo snorkeling del materiale aggiuntivo specifico come: libri, video, 
lavagnette di identificazione della vita acquatica, abbigliamento, 
ecc. 

2. Esperienze: Puoi organizzare escursioni e vacanze Discover 
Snorkeling, per accrescere l’esperienza generale, fornendo assis-
tenza, consigli e informazioni. Fondamentalmente assumi il ruolo 
di guida dell’avventura. In questo ruolo di leader dell’escursione, 
guida il gruppo, poni in rilievo le caratteristiche interessanti e la 
vita acquatica, fornisci coloro che ne hanno bisogno di semplici 
consigli e informazioni sullo snorkeling. Fai in modo che i prati-
canti lo snorkeling si divertano più possibile. 

Snorkeling con Scorta d’Aria
I sistemi di snorkeling con scorta d’aria sono mezzi di galleggiamento 
tipo GAV con una bombola d’aria compressa e un erogatore. Le unità 
permettono di usare al nuoto in superficie e respirare aria fornita da 
un erogatore e bombola. Le unità sono studiate in modo tale che i par-
tecipanti non possono immergersi. La zavorra non è usata con queste 
unità. Queste unità sono attrattive scelte per coloro che non hanno i 
requisiti all’immersione o non vogliono scendere con le bombole, ma 
preferiscono queste unità all’uso della tradizionale attrezzatura da 
snorkeling. I partecipanti possono avere 5 o più anni. 

Un brevetto subacqueo non è richiesto per caricare le bombole. Un 
adesivo di Scorta d’Aria Snorkeling (SAS) attaccato sulla bombola 
identifica questa come parte di un sistema di Snorkeling con Scorta 
d’Aria. In aggiunta, una carta di riconoscimento facoltativa è disponi-
bile per i possessori di queste unità. Si consigliano i Membri PADI di 
caricare le bombole SAS per i loro clienti. 

Si possono usare le linee guida Discover Snorkeling quando i parteci-
panti usano i sistemi SAS nel programma PADI. 
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Chiave degli Standards 
Brevetto precedente: nessuno 

Età minima: nessuna* 

Rapporto partecipanti-istruttore: I rapporti sono lasciati alla dis-
crezione del leader subacqueo. 
Usare buon giudizio rispetto 
all’ambiente, le condizioni, l’abilità 
nel controllare il gruppo e ogni 
altro fattore rilevante nel deter-
minare in maniera appropriata il 
rapporto 

Minimo grado Membro PADI: Divemaster PADI rinnovato e
assicurato (quando richiesto)

*I bambini sotto gli otto anni richiedono speciali considerazione come 
una più stretta supervisione, particolare attenzione all’attrezzatura 
adeguata, al giudizio dell’acquaticità, ecc.. I ragazzi di cinque anni 
sono idonei ad usare l’attrezzatura snorkeling con scorta d’aria.

I Materiali PADI per lo Snorkeling
I seguenti materiali PADI ti aiuteranno ad organizzare e promuovere il 
Discover Snorkeling: 

Video - Il Discover the Underwater Word è basato su scenari ed espe-
rienze di snorkeling. Il video enfatizza le ragioni dello snorkel, non 
lo snorkeling in se stesso. Semplici consigli per convincere più facil-
mente a praticare lo snorkeling ed incoraggiare lo spettatore a chie-
dere informazioni ai professionisti PADI riguardo l’attrezzatura, viaggi 
e servizi. 

Guida da Campo - Insieme al Discover the Underwater Word c’è The 
Snorkeler’s Field Guide (Guida da Campo per i Partecipanti allo Snor-
keling), che segue la stessa filosofia. La guida illustra vari ambienti 
subacquei con vita acquatica comune che i praticanti lo snorkel pos-
sono aspettarsi di vedere. 

Brochure - La Brochure del Discover Snorkeling è simile alle altre bro-
chure PADI distribuite nei Dive Center, centri d’immersione, agenzie 
di viaggio, a bordo di barche da crociera, ecc. Le brochure descrivono 
la facilità nell’effettuare lo snorkeling, l’accesso economico al mondo 
subacqueo. 

Rilascio Responsabilità per lo Snorkeling - Anche se il Discover 
Snorkeling non è un corso, quando si guidano escursioni riguardanti lo 
snorkeling tu puoi avere delle responsabilità. Per queste ragioni, usa 
la Dichiarazione Discover Snorkeling/Skin Diving o la Dichiarazione 
Snorkeling con Aria di Scorta, come appropriato. 

Riconoscimento - Quando conduci l’esperienza Discover Snorkeling 
ricompensa i partecipanti con l’adesivo a quattro colori Discover the 
Underwater Word e con il Certificato di Partecipazione.
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Materiali e Programma della Specialità Progetto AWARE - Il
Programma di Specialità Progetto AWARE insegna ai partecipanti lo 
snorkeling le possibili minacce all’ambiente acquatico e cosa
possiamo fare per evitarli. Unisci materiali, brochure Progetto AWARE, 
adesivi e materiali per la pulizie delle spiagge sono adatti per i
praticanti lo snorkeling come per i subacquei con le bombole. 

Guida dell’Istruttore al Corso di Specialità Naturalista Subacqueo
- Il Corso di Specialità Naturalista Subacqueo PADI ammette la parte-
cipazione ed il riconoscimento di chi pratica lo snorkeling. Gli obiettivi 
del corso sono quelli di creare consapevolezza per il mondo subac-
queo, suscitare un senso di responsabilità, aumentare la conoscenza 
dell’ambiente acquatico ed invogliare i non subacquei all’immersione 
con ARA. Espositori per Dive Center/Resort - Creando un Centro 
d’esposizione di materiali Discover Snorkeling aiuti chi pratica lo 
snorkeling ad invidiare attrezzatura e materiali specifici per il suo 
interesse. 

Panoramica

Guidare Escursioni Discover Snorkeling

Poiché il Discover Snorkeling è solamente un’esperienza, molto 
spesso tutto ciò che farai sarà guidare in un giro i partecipanti al 
Discover Snorkeling. Coloro che hanno già esperienza con lo snorkel, 
hanno bisogno solo di una guida. Nuovi partecipanti allo snorkeling, 
invece, potrebbero apprezzare il tuo aiuto. 

I partecipanti che usano fare snorkeling con scorta d’aria pos-
sono aver bisogno di più assistenza con l’assemblaggio e l’uso 
dell’attrezzatura di quelli che usano solamente la maschera e lo snor-
kel. Adatta l’esperienza del Discover Snorkeling ai bisogni di ciascun 
partecipante. 

Usa questa guida 

1. Informa i partecipanti riguardo a: luoghi interessanti, vita
acquatica, condizioni locali e pericoli 

2. Suggerisci metodi e tecniche per entrare ed uscire dall’acqua 

3. Dimostra di essere una guida (dai consigli e suggerimenti per 
fare snorkeling) se necessario è appropriato. Questo può
includere orientare i partecipanti su come: 

• Disappannare la maschera 

• Regolare maschera e pinne 

• Utilizzare l’attrezzatura 

• Nuotare con le pinne 

• Respirare con il boccaglio/Autorespiratore SAS 

• Entrare e uscire dall’acqua 

• Mantenersi in acqua in modo confortevole e comodo 
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Linee Guida Discover Snorkeling - Facoltative 

I partecipanti che vedono il video Discover the Underwater 
World prima dell’esperienza ricevono informazioni riguardo l’uso 
dell’attrezzatura di base, la sicurezza in acqua, la vita acquatica e 
luoghi per lo snorkeling. Se il video non è disponibile in un linguaggio 
comprensibile dai partecipanti e si desidera un approccio maggior-
mente strutturato, usando le seguenti linee guida puoi dare rilievo agli 
elementi chiave dell’esperienza snorkeling: 

I. Cose da fare e vedere

1. Osservazione della vita acquatica 

2. Fotografia 

3. Esplorazione 

4. Communi attività locali Attività locale 

II. Consigli

1. Maschera, pinne, snorkel 

2. Giubbetto per l’assetto 

3. Muta e sistema di zavorra adeguati 

4. Accessori 

5. Vestizione 

III. Nuoto con lo snorkel e sicurezza in acqua

1. Regolamentazioni locali, suoni e temperatura dell’acqua 

2. Segnali manuali; OK, qualcosa non va (sia da vicino che a 
distanza), seguimi, guardami 

3. Disappannaggio maschera 

4. Entrata ed uscita dall’acqua 

5. Galleggiamento, respirazione, rilassamento 

6. Sistema di coppia 

7. Rimozione dell’acqua dallo snorkel e dalla maschera 

8. Nuoto con le pinne 

9. Aggiunta di aria nel giubbetto 

IV. Mostra ai partecipanti diversi tipi di attrezzatura e offri
consigli su come personalizzarli
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Marketing e Promozione 

Rivolgersi al Praticante lo Snorkeling 

Il successo delle promozioni del Discover Snorkeling e’ rivolto ai 
bisogni dell’individuo e inviano un forte messaggio di benvenuto ai 
praticanti lo snorkeling. 

Per esempio, famiglie ed appassionati dello snorkeling saranno 
entusiasti di rispondere favorevolmente a speciali viaggi promozionali 
focalizzati su destinazioni snorkeling. Quando promuovi viaggi subac-
quei, inserisci anche specifici benvenuti ai praticanti lo snorkeling (se 
appropriato). Fa in modo che ci siano posti disponibili per lo snorkeling 
e disponi di una guida dedicata per lo snorkeling per meglio accogliere 
questi viaggiatori. 

Creare un Centro Snorkeling 

Creando un centro snorkeling in un negozio subacqueo o in un centro 
di immersioni, i praticanti lo snorkeling saranno attratti da questo 
spazio dedicato all’attrezzatura specializzata per lo snorkeling, agli 
accessori ed ai materiali del Discover Snorkeling. 

E’ importante avere una varietà di maschere, pinne e snorkel dis-
ponibili (tipi, colori e misure, includendo attrezzature specifiche per 
bambini). Offri giubbetti per lo snorkeling e mute, includendo sia le 
tute protettive che le mute umide. Mostra attrezzatura snorkeling con 
scorta d’aria e spiega come ciò fornisce un’ininterrotta scorta d’aria 
e costante galleggiamento. Riempi questo spazio con accessori dello 
snorkeling, come: lampade subacquee, macchine fotografiche subac-
quee, borse per l’attrezzatura, bandiere subacquee, borse a rete, sca-
tole stagne, antiappannanti, cime, carte di identificazione della vita 
acquatica, kit di cinghioli di ricambio, video, libri, abbigliamento, ecc. 

Incorpora l’argomento dello snorkeling (separato dall’attività con le 
bombole) in tutte le promozioni, pubblicità e manifesti presenti nella 
struttura. 

Marketing Incrociato 

Se i potenziali praticanti lo snorkel non vengono da te - tu puoi andare 
da loro. Devi essere creativo e ricercare opportunità che si estendono 
a molte aree nella tua società. 

Per esempio, un’esperienza Discover Snorkeling può essere un evento 
sociale durante una festa nelle vacanze estive. Può essere un servizio 
dato ai bambini poveri della società o per fornire una sana distra-
zione a ragazzi sbandati. Le escursioni Discover Snorkeling possono 
essere vendute a gruppi di anziani come parte di programmi salutari. 
Lo snorkeling è stato inserito anche in programmi di riabilitazione per 
coloro che avevano qualche problema fisico. Le escursioni Discover 
Snorkeling possono essere promosse anche attraverso la Camera di 
Commercio o Ufficio del Turismo locali come un modo per vedere ed 
esplorare i corsi d’acqua e l’ambiente locale.
Non trascurare ciò che è evidente: tieni presente di promuovere lo 
snorkeling a persone che hanno interessi per l’acqua, come il nuoto, 
la vela, lo sci d’acqua, la pesca, la nautica, il surf, rafting, kayak, la 
canoa, ecc. 
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Incontri in Piscina (Splash Parties) 

Un modo efficace per presentare alla gente lo snorkeling (e stimolare 
interesse in coloro che già lo praticano) con negozi subacquei, centri 
d’immersione od istruttori è organizzare uno “splash party” in colla-
borazione con centri fitness, gruppi di viaggio, complessi residenziali, 
stazioni termali, ecc., partecipando insieme alle spese. 

Organizzando uno snorkeling “splash party”, tieni in mente questi 
semplici punti: 

1. Fai di questa un esperienza, eccitante, divertente e facile. I 
partecipanti devono rimanere entusiasti, con un desiderio di farlo 
ancora. 

2. Il tuo ruolo è di rendere facile il discovery piuttosto che 
“l’addestramento”. Indirettamente, i partecipanti imparano e 
sviluppano un interesse a farlo ancora. E’ necessario che tu sia 
disponibile ed entusiasta nei confronti dello snorkeling.

3. Prima di entrare in piscina, i partecipanti devono leggere e 
firmare la Dichiarazione Discover Snorkeling/Skin Diving o la 
Dichiarazione Snorkeling con Aria di Scorta. Oltre a spiegare i 
potenziali rischi ai partecipanti ed ad aumentare la protezione di 
responsabilità, puoi usare questi moduli per creare una rivista 
database per le escursioni promozionali Discover Snorkeling. 

4. Aiuta i partecipanti con l’attrezzatura - disappanna la mas-
chera per loro, regola i cinghioli e assicurati che indossino 
un’attrezzatura confortevole. 

5. Organizza giochi per lo snorkeling e assegna premi a ciascuno 
di loro. Prova con gare tra gruppi, fagli nuotare attraverso cerchi 
di plastica (zavorrati tanto da toccare appena la superficie), fagli 
recuperase conchiglie di plastica zavorrate, organizza un al tiro 
alla fune in acqua, ecc. 

6. Organizza il party in un orario che possa interessare qualsiasi 
livello di età, non renderlo stancante e riduci la possibilità di sen-
tire freddo. 

7. Prevedi del tempo per un breve rinfresco, poi ravviva l’atmosfera 
del party, rispondi alle domande e promuovi gli eventi del Disco-
ver Snorkeling, i viaggi e il benessere. Devono essere disponibili 
brochure di viaggi aerei, del Discover Scuba Diving e degli Spon-
sor che hanno collaborato. Distribuisci, poi, gli adesivi “Discover 
the Underwater World”, soprattutto ai bambini ed ai giovani. 
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 Skin Diver PADI 
Lo Skin Diver PADI è un semplice programma di addestramento per 
coloro che sono interessati all’esplorazione del mondo subacqueo 
usando l’attrezzatura subacquea per l’apnea. Questo corso è stu-
diato per essere insegnato al pubblico generale per creare interessi 
nell’ambiente subacqueo, fornisce un programma di allenamento 
fisico, serve come programma di pre-addestramento per bambini che, 
l’età o il livello di capacità, sono insufficienti a soddisfare i requi-
siti dell’immersione con le bombole ed anche come miglioramento 
dell’acquaticità. 

Scopi 
1. Fare applicazione pratica di esercizi specifici per l’immersione in 

apnea. 

2. Gli studenti devono divertirsi mentre acquisiscono confidenza 
con le tecniche d’immersione in apnea, sviluppando giudizio ed 
acquistando esperienza. 

Standards

Prerequisiti 

Per poter partecipare all’addestramento Skin Diver PADI una
persona deve avere 8 anni o più.

Supervisione dell’Istruttore 

I corsi Skin Diver possono essere condotti da un rinnovato ed assi-
curato (dove richiesto) Divemaster PADI, Assistant Instructor PADI o 
Underwater Instructor PADI (o Istruttore PADI con grado più alto). Il
massimo rapporto in acqua di allievi skin diver per istruttore è 16
allievi per istruttore (16:1) in acque confinate e 10 allievi per
istruttore (10:1) in acque libere.

Attrezzatura 

Durante l’addestramento in acque confinate e libere, ogni allievo
deve essere equipaggiato con pinne, maschera, snorkel e un mezzo
per il controllo dell’assetto (GAV). Una muta adeguata e cintura di 
zavorra devono essere usate a secondo della necessità, a discrezione 
dell’istruttore. 

Considerazioni per l’Addestramento in Acqua Libera 

L‘addestramento in acqua libera è raccomandato ma non richiesto 
per il brevetto. 

Il numero minimo di ore raccomandato è 12, equamente divise tra 
lezioni teoriche ed effettive sessioni di addestramento in acqua. 
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Panoramica
Il livello degli argomenti e delle informazioni tecniche dovrebbero 
essere adeguate all’età media della classe. Le informazioni possono 
essere fornite in modo interessante, non estremamente tecnico, sia 
se presentate a classi di ragazzi che di adulti. La parte teorica del
corso Skin Diver deve comprendere: informazioni sull’attrezzatura,
tecniche dell’immersione, l’ambiente, la gestione dei problemi e le
pratiche di sicurezza per le locali immersioni in apnea.

La parte di addestramento in acqua del corso Skin Diver PADI deve
comprendere: le tecniche di vestizione dell’attrezzatura, le entrate
in acqua, il controllo dell’assetto, il pinneggiamento in superficie,
lo svuotamento dello snorkel e l’esecuzione di immersioni dalla
superficie (capovolte).

Requisiti di Esecuzione 

Per essere brevettato come Skin Diver PADI o per partecipare ad 
un’immersione in apnea come prescritta dalla PADI in acqua libera, 
un allievo deve completare in modo soddisfacente i requisiti di ese-
cuzione in acque confinate usando l’attrezzatura da snorkeling. 

Al termine di questo corso, l’allievo sarà in grado di: 

1. Preparare, indossare, regolare e togliere tutta l’attrezzatura da
apnea indipendentemente.

2. Controllare la propria attrezzatura e quella di un altro
compagno per malfunzionamenti o regolazioni non corrette

3. Effettuare entrate e uscite in sicurezza dall’ acqua, includendo
entrate dalla barca, usando varie tecniche appropriate per le
condizioni/ambiente locali.

4. Raggiungere un assetto neutro in superficie scegliendo e
regolando in modo autonomo la zavorra, secondo necessità.

5. Controllare le vie aeree per prevenire il soffocamento durante
la respirazione attraverso lo snorkel.

6. Gonfiare a bocca e sgonfiare completamente un mezzo per il
controllo dell’assetto (GAV) in superficie.

7. Rimanere continuamente entro 3 metri dal compagno
subacqueo mentre si è in superficie.

8. Indossando l’attrezzatura da snorkeling, nuotare efficace-
mente in superficie in acqua abbastanza fonda da non toccare.

9. Fare delle capovolte per immergersi in acqua abbastanza
fonda da non toccare.

10. Nuotare per almeno 15 metri sott’acqua con un solo respiro.

11. Risalire in sicurezza guardando in alto e intorno mentre si
nuota e tenendo una mano sopra la testa.

12. Svuotare uno snorkel dall’acqua attraverso il metodo del soffio
riprendendo a respirare attraverso lo snorkel senza alzare al
testa dall’acqua.
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13. Svuotare uno snorkel in riemersione e respirarci senza alzare
la testa dall’acqua. Usare i metodi dello svuotamento per
spostamento e/o del soffio, a seconda del tipo di snorkel. E’ 
raccomandato l’uso di entrambi i metodi di svuotamento usando 
vari snorkel. 

14. Nuotare in superficie e sott’acqua con l’attrezzatura da snorke-
ling mantenendo il controllo della direzione.

15. Se si usa una cintura di zavorra, toglierla e rimetterla in super-
ficie stando in acqua abbastanza fonda da non toccare.

16. Interpretare correttamente e rispondere ai segnali manuali
standard PADI sia in superficie che sott’acqua.

Immersione in Acque Libere 
L‘immersione in apnea non è richiesta per il brevetto Skin Diver PADI. 
La possibilità di includere questa immersione è lasciata completa-
mente alla discrezione dell’istruttore. 

Panoramica 

• Briefing 

• Preparazione attrezzatura 

• Vestizione 

• Ispezione attrezzatura 

• Entrata 

• Controllo dell’assetto 

• Pinneggiamento in superficie 

• Capovolte e nuoto in immersione (i compagni si alternano) 

• Uscita 

• Debriefing 

Nota: Per ulteriori informazioni per come condurre 
l’immersione in acqua libera, vedi l’immersione in apnea 
facoltativa nella “Guida dell’Istruttore del Corso Open Water 

Diver”.Diver”.
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Procedure di Registrazione
Dopo il soddisfacente completamento di tutti i requisiti di ese-
cuzione, l’istruttore rilascia il brevetto Skin Diver PADI. Ciò avviene
spedendo un PIC debitamente compilato e firmato all’ufficio
PADI competente. L’Istruttore, l’Assistant Instructor o Divemaster
PADI che conduce la sessione di addestramento finale in acqua
dell’allievo è colui che rilascia il brevetto. L’Istruttore che rilascia
il brevetto all’allievo deve assicurarsi che tutti i requisiti di ese-
cuzione siano stati soddisfatti.

Chiave degli Standards 
Brevetto precedente: Nessuno 

Età minima: 8

Tempo suggerito: 12 ore 

Minimo addestramento in acque 
libere: non richiesto (uno raccomandato) 

Rapporto Skin Diver/Membro
PADI: 16:1 per acque confinate; 10:1

per le acque libere

Minimo grado del Membro PADI: Divemaster PADI
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