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IMMERGERSI IN SICUREZZA  

 

• Ogni subacqueo é responsabile della propria attrezzatura (anche in caso di aiuto o supporto dell’equipaggio o di altri); 

• Le dotazioni di sicurezza di ogni subacqueo comprendono: computer, S.M.B. (come si usa?), torcia, specchietto e fischietto, in 

mancanza di esse, verranno fornite dalla barca (computer 40 € - S.M.B. 5 € - torcia 5 € - specchietto e fischietto gratuiti); 

• La profonditá massima per le immersioni con aria compressa é di 40 metri (se le qualifiche di formazione e l’esperienza dei 

subacquei lo consentono); 

• In assenza di disposizioni diverse da parte delle guide sub durante il briefing, la durata massima delle immersioni sará di 60 

minuti. Disposizioni speciali per i sub SCR e CCR (rebreathers) saranno concordate ad inizio crociera; 

• Formazione del sistema di coppia ad ogni immersione, “L’immersione non é di gruppo ma con il tuo compagno”; 

• Controllo pre-immersione dell’attrezzatura; 

• Effettuare una buona pesata é fondamentale per la buona riuscita dell’immersione; 

• Discesa e risalita dalla barca; 

• Discesa e risalita dal gommone; 

• Segnalare un’emergenza alla superfice con 2 S.M.B. (o S.M.B. giallo), in questo caso, i gommoni vengono immediatamente a 

monitorare la situazione e a calare una bombola tramite una cima di 9 metri; 

• Risalita d’emergenza: se richiesto, i sub verranno esortati a riemergere usando il segnale acustico dell’ SOS (3 brevi - 3 lunghi 

– 3 brevi) ottenuto battendo un piombo sulla scaletta della barca o sul piede dei motori fuoribordo dei gommoni: I sub 

dovranno interrompere l’immersione (effettuando la risalita a velocità normale e le tappe di decompressione prima di 

riemergere); 

• Come affrontare la corrente in immersione; 

• Bombole per ossigenoterapia; 

 

 



                              

www.aldebaran-redsea.com 

 

 

 

 

• I sub con etá non superiore a 75 anni che non hanno copertura assicurativa DAN (o similie) dovranno stipularla in barca al 

momento del check-in; 

• I sub devono essere muniti di certificato medico sportivo o della camera iperbarica. E' consentita l'autocertificazione da 

compilare a bordo, valida unicamente rispondendo NO a tutte le domande della seconda pagina. In caso contrario il sub 

dovrà obbligatoriamente presentare il certificato medico; 

• Il ruolo della guida sub è quello di rendere l’immersione il più sicura possibile attraverso la descrizione delle caratteristiche 

del posto, dell'indicazione di eventuali pericoli e del comportamento da seguire in immersione nel rispetto delle regole (atte 

a prevenire le problematiche dei vari siti d’immersione). 

La guida sub accompagnerà gli ospiti in immersione ma non potrà essere ritenuta responsabile nel caso in cui il subacqueo 

non segua le direttive impartite durante il briefing o nel caso in cui non rispetti i limiti consentiti dal proprio brevetto. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 


