Immersioni in grotta sicure
con Swiss Cave Diving
Il manuale di addestramento "Immersione in grotta" per i corsi
Gli autori, entrambi gli Istruttori dello Staff della CMAS. CH, rispettivamente. SCD e noti per i loro
"Stages Spéléo Suisses" annuali in Francia, trasmettono ai subacquei interessati la loro esperienza
decennale nell' immersione in grotta con oltre 500 partecipanti ai corsi certificati e più di 7000
immersioni pratiche senza incidenti in forma compatta.
Il libro è il manuale ufficiale di addestramento per l' immersione in grotta di SCD e CMAS.CH, l'
organizzazione svizzera degli istruttori subacquei CMAS e membro a pieno titolo di CMAS
International ed è ufficialmente raccomandato da CMAS International dal 2009.
Gli autori:
Fritz Schatzmann
Cave Diving Staff
Instructor CMAS
I2 CMAS
Sub da allora: 1982
Sub in grotta da allora: 1994

Beat Müller
Cave Diving Staff
Instructor SCD/CMAS
Istruttore Nazionale (I4)
Sub da allora: 1980
Sub in grotta da allora: 1988
Director of Standards SCD

Versione 5a edizione (2015; in tedesco )
- formato A4 ritratto
- 397 pagine, tutte in 4 colori
- prima pagina con copertina in plastica trasparente
- oltre 350 foto, grafica/disegni, tabelle e piani
- legatura a spirale metallica
- retro da metà cartone

Contenuto (capitolo principale):
1. Immersioni in grotta come sport
2. L'ambiente della grotta
3. La formazione alla sommazatore in grotta
(compr. l'estratto degli standard SCD/CMAS)
4. L'attrezzatura
5. Gestione team
6. Comunicazione subacquea

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Preparazione, Pianificazione, Briefings
Tecnica ad immersione
Sicurezza
Specialità di immersione in grotta
Speleologia / Soccorso CH
No risk - no fun? (aspetti legali)
Appendice (letteratura, link, glossario)

Ogni capitolo contiene una serie di domande di revisione e una pagina A4 per appunti personali.
Prezzo:
CHF/EUR 80.- + spese di spedizione
(vendita al dettaglio)
Sconti per istruttori, associazioni e librario

Ordine a:
Fritz Schatzmann
Birenackerstr. 6
CH-5502 Hunzenschwil
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