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L'AOWD è il secondo livello subacqueo ottenibile, riconosciuto a livello internazionale e segue 
l'iniziale Open Water Nitrox Diver. Al livello OWND il sub apprende le conoscenze basilari 
sull'equipaggiamento e sulla teoria della subacquea; l'AOWD affina queste conoscenze ampliando le 
possibilità del subacqueo. 
Per accedere a questo brevetto molte organizzazioni richiedono il raggiungimento di alcuni  
prerequisiti in termini di numero e tipologia di immersioni. 
 
Il corso si può concentrare sui seguenti aspetti: 
- Immersione profonda (fino ad un massimo di 30 metri) 
Nota bene: per immersioni superiori ai 30 metri, è richiesta ai fini della sicurezza la certificazione 
Deep Air. 
- Immersione in corrente 
- Ricerca e recupero oggetti 
- Orientamento subacqueo 
- Nitrox 
- Immersione in quota 
- Biologia marina 
- Immersione notturna 
- Controllo del galleggiamento 
- Immersione sui relitti 
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PREREQUISITI: Avere almeno 15 anni e avere la certificazione Open Water Diver o 

Open Water Nitrox Diver, che sia essa IANTD o proveniente da altra 
didattica riconosciuta a livello internazionale. 

 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: certificato medico per l’idoneità sportiva non agonistica che non 

presenta controindicazioni all’attività subacquea. 
 
 
APPRENDIMENTO: sviluppo di argomentazioni teoriche attraverso l’utilizzo del manuale 

ADV sul campo. 
 Verranno effettuate per ogni immersione appositi briefing pre-

immersione con dettagliata spiegazione degli esercizi e degli 
obbiettivi da raggiungere. 

  
 
ADDESTRAMENTO: n. 5 immersioni obbligatorie di cui 4 definite dall’Istruttore: 

1. Profonda 
2. Orientamento (navigazione con la bussola) 
3. Notturna 
4. Ricerca e recupero 
5. La quinta immersione viene scelta in base all’esigenza 

dell’allievo, in accordo con l’istruttore. Si consiglia 
fortemente l’immersione su relitti. 

 
 
MATERIALE DIDATTICO: Manuale Advanced Open Water Diver e tabelle correlate, quaderno, 
 calcolatrice 
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ATTREZZATURA: muta 5 mm o 7 mm a seconda delle condizioni ambientali 
 cintura dei pesi con piombi 
 maschera, pinne, calzari e guanti 
 jacket 
 octopus o gruppo erogatori separati (consigliato)  
 
La quota del corso comprende: 
Materiale didattico 
Addestramento Teorico 
Addestramento in Acqua 
Esami finali 
Diploma 
Rilascio brevetto  
 
La quota del corso non comprende: 
Ricarica bombole, gas o rabbocchi 
Noleggio attrezzatura 
Immersioni al mare o dalla barca 
Vitto e alloggio per corsi fuori sede  
 
Pagamento:  
Metà all’inizio del corso e il resto al termine 
 
Per Informazioni:  
Luca Albizzati Cell 348/3657147 
Pippo e Vladi 010/9113071 338/9275857  
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