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CCoorrssoo    
CCaavveerrnn  DDiivveerr  IIAANNTTDD  

Questo programma è stato sviluppato per addestrare subacquei a compiere in sicurezza immersioni 
sportive in caverne e per sviluppare la consapevolezza e l’attitudine alla responsabilità personale e alla 
corretta gestione dei rischi. Il programma può essere condotto sia con aria che con miscele nitrox, con 
quest’ultime miscele solo se brevettati IANTD EANx Diver o brevetto equivalente. Per coloro che hanno 
conseguito il brevetto di Recreational Trimix Diver, possono essere usate le miscele iperossiche previste. 

Il corso IANTD Cavern Diver sviluppa le capacità dell’allievo ad immergersi in ambienti ostruiti di 
difficoltà basica, con penetrazioni nella caverna dove sia visibile la luce dell’uscita, o di una uscita, nel 
caso che la caverna abbia più accessi a vista. Saranno sviluppate le capacità di autocontrollo dell’allievo, 
la capacità psicomotorie e acquatiche per nuotare in ambienti ostruiti senza sollevare sedimenti e l’uso 
del filo d’Arianna per non perdere la direzione dell’uscita. Il corso IANTD Cavern Diver collegherà tutti 
i fattori sopramenzionati in maniera organica e ragionata, seguendo una precisa sequenza di 
apprendimento, così che il subacqueo possa, attraverso un appropriato addestramento, essere in grado 
di usare le sue conoscenze nei limiti dl suo addestramento per immersioni in perfetta sicurezza in caverne 
e luoghi ostruiti. Al termine del corso l’International Association of Nitrox and Technical Divers 
rilascerà il relativo brevetto di IANTD Cavern Diver. 
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PREREQUISITI: Avere il brevetto IANTD Advanced Open Water Diver o 

equivalente di altra didattica riconosciuta.  
Molto consigliato il possesso del brevetto IANTD EANx Diver o 
equivalente. 
Minimo 20 immersioni registrate sul log book. 
Avere 15 anni di età con autorizzazione tutoriale. 

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

presenta controindicazioni all’attività subacquea; 
fotocopie di tutti i brevetti precedenti. 

 
APPRENDIMENTO: sviluppo di argomentazioni teoriche attraverso l’utilizzo del manuale 

“IANTD Cavern Diver” e di tutti i manuali dei corsi precedenti. Il 
programma prevede una preparazione teorica sui pericoli degli 
ambienti ostruiti e la psicologia dell’immersione in questi luoghi, 
ripasso della fisiologia dell’immersione. 

 
ADDESTRAMENTO: prove in piscina o acque confinate per il controllo dell’assetto, l’uso 

di reel e sagole guida e gestione dello stress e dell’ossigeno. 
Addestramento in acque libere minimo due 2 in caverna ad una 
profondità massima di 40 metri minimo cento minuti d’immersione 
(tempo di fondo). 

  
MATERIALE DIDATTICO: Manuale IANTD Cavern Diver o IANTD Overhead Environment 

Diver. 
Le immersioni devono essere registrate sull’apposito libretto 
d’immersione e firmate dall’istruttore.  
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ATTREZZATURA: bombola con doppia rubinetteria e se bibombola con manifold 
 centrale; 
 due erogatori separati (con attacco DIN); 
 fonte d’aria alternativa con frusta lunga almeno 2 mt.; 
 gav tecnico a gonfiaggio posteriore; 
 reel primario con sagola di almeno 100 mt; 
 reel secondario con sagola di almeno 45 mt; 
 pallone di sollevamento da almeno 12 kg.; 
 lavagnetta e matita; 
 orologio e profondimetro o computer; 
 due torce di cui una strombo o lampeggiante; 
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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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