Immersioni in grotta sicure
con Swiss Cave Diving
Il manuale di addestramento "Speleosub 1 / Cave Diver I"
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 10’000
immersioni pratiche senza incidenti in forma compatta. Il presente manuale si concentra
esclusivamente sul livello base per le immersioni in grotta.
l libro è il manuale ufficiale di addestramento per i corsi Cave Diver I di Swiss Cave Diving in 9
paesi.
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 1a edizione (2018; in tedesco )
- formato A4 ritratto
- 106 pagine, tutte in 4 colori
- prima pagina con copertina in plastica trasparente
- oltre 170 foto, grafica/disegni, tabelle e piani
- legatura a spirale metallica
- retro da metà cartone
È in preparazione una traduzione inglese!

Contenuto (capitolo principale):
1. introduzione all' ambient della grotta
2. la formazione speleosub 1 / Cavern Diver
3. alcune psicologie; fattori critici
4. alcune fisiologia; fattori critici
5. l'attrezzatura
6. tecnica ad immersione in grotte
7. pianificazione e Preparazione

8.
9.

l' immersione
le regole di condotta di uno speleosub
responsabile
10. Immersioni in grotta come cliente presso un
centro immersioni
11. formazione continua nell' area della grotta
12. appendice (letteratura, link, glossario)

Ogni capitolo contiene una serie di domande di revisione e spazio sufficiente per appunti personali.
Prezzo:
CHF/EUR 37.- + costi di spedizione;
Sconti per istruttori, associazioni,
librerie

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