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Standard di Addestramento
In questo manuale si applicano ed utilizzano le seguenti 

definizioni, descrizioni e requisiti. 

Altitude Dive (immersione in altitudine)
Un’immersione in altitudine è condotta in un sito subacqueo che 

si trova fra i 300 ed i 3000 metri/1000 e i 10.000 piedi sul livello 

del mare.

Valutare la preparazione per le immersioni in acque libere 

Per i corsi di educazione continua ed i referrals Open 
Water Diver 
Preparando l’immersione e prima di iniziare gli esercizi in 

acque libere, valuta le abilità del subacqueo, il suo livello 

di comfort in acqua e, a grandi linee, le sue conoscenze 

teoriche sull’immersione. Se questi dimostra di possedere 

scarsa preparazione all’immersione, fallo ripassare prima di 

proseguire nell’addestramento.

Se sei sicuro del suo attuale livello di conoscenze, delle sue abilità 

e del suo livello di comfort in acqua, l’analisi delle tue recenti 

esperienze con quel subacqueo è un metodo di valutazione 

accettabile.

Assistant Instructor
Un Assistant Instructor è un a PADI Assistant Instructor in Stato 

di Insegnamento. 

Assistente certificato
Un Assistente Certificato è un Istruttore o un Assistant Instructor 

PADI in Stato di Insegnamento, oppure un Divemaster PADI in 

Stato Attivo. 

Immersioni in acque confinate
Acqua Confinata è il termine generico riferito sia ad una piscina 

sia ad acque libere delimitate. 
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Acqua libera delimitata è un sito di acque libere che presenta 

condizioni simili a quelle di una piscina specificatamente per 

limpidezza, calma e profondità. Deve disporre sia di acqua bassa 

che di acqua sufficientemente profonda per permettere agli 

studenti subacquei di soddisfare tutti i requisiti di esecuzione. 

Valuta attentamente le condizioni di un sito di acque libere 

delimitate prima di ciascuna immersione, perché potrebbe essere 

“simile ad una piscina” in un certo giorno ed in determinati 

momenti, ma non in altri.

Requisiti

Non combinare immersioni in acque libere delimitate con 

quelle in acque libere. Dopo un’immersione in acque libere 

delimitate, prima di iniziare un’immersione in acque libere, i 

subacquei devono uscire dall’acqua e togliersi l’attrezzatura.

Eccezione: i partecipanti al Discover Scuba Diving e gli studenti Scuba 
Diver/Open Water Diver PADI possono passare dall’immersione 1 in 
acque confinate all’immersione in acque libere 1 direttamente, senza uscire 
dall’acqua.

Controlled Environment (ambiente controllato) 
Un luogo d’immersione in ambiente controllato è un 

sito nettamente più grande di una piscina, ma privo delle 

imprevedibili variabili naturali ed ambientali sufficienti a farlo 

considerare un sito di acque libere. Le differenze essenziali stanno 

in ciò che un subacqueo può sperimentare in un ambiente 

controllato e quello che prova in un ambiente di acque libere. In 

un ambiente controllato, il subacqueo non può: 

• sperimentare l’imprevedibilità dei cambi o la diversificazione 

delle condizioni;

• valutare le naturali variabili ambientali per inserirle nella 

pianificazione dell’immersione.

Quando, per i corsi PADI Open Water Diver o per quelli di 

specialità (come identificato di seguito), invece delle acque libere 

utilizzi un ambiente controllato, si applicano tutti gli standard ed 

i parametri delle immersioni in acque libere. 



14
General Standards and Procedures

Educazione continua in ambienti controllati per 
subacquei certificati 

In ambienti controllati, purché il luogo consenta di 

soddisfare i requisiti di esecuzione del corso, puoi condurre 

solo quei corsi di specialità PADI che pongono come 

prerequisito l’Open Water Diver. 

Dette immersioni di specialità condotte in ambiente controllato 

costituiscono credito per le certificazioni PADI Adventure Diver e 

PADI Advanced Open Water Diver. 

Deep Dive (immersione profonda)
Un’immersione profonda è condotta a profondità fra i 18 ed i 

30 metri/60 e 100 piedi. 

Eccezioni: alcuni corsi, come il Deep Diver e quelli PADI TecRec, 
consentono profondità maggiori. 

Divemaster
Un Divemaster è un Divemaster PADI in Stato Attivo. 

Orientamento alla muta stagna
Prima che la usino per la prima volta in acque libere, 

introduci i subacquei all’uso di una muta stagna in acque 

confinate. 

eLearning
Il PADI eLearning® è uno strumento di apprendimento online 

disponibile per alcuni corsi e programmi PADI. I subacquei che 

completano un programma di eLearning PADI soddisfano tutti 

i requisiti di sviluppo delle conoscenze del programma, o la loro 

maggioranza, ed è loro richiesto di completare un quick review 

con un Istruttore. Gli eRecords verificano il raggiungimento dei 

requisiti, e scadono dopo un anno. 

Attrezzatura

Standard dell’attrezzatura del subacqueo 
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Assicurati che, come minimo, i subacquei possiedano: 

1. Pinne, maschera e snorkel 

2. Bombola di gas compresso, con rubinetteria 

3. Sistema di controllo dell’assetto (GAV), con bombola 

montata o schienalino separato, e dispositivo di 

gonfiaggio a bassa pressione

4. Erogatore principale e fonte d’aria alternativa 

5. Strumento per il controllo della quantità del gas 

respirabile (ad esempio, un manometro subacqueo) 

6.  Strumento per il controllo della profondità

7.  Sistema di zavorra a sgancio rapido e zavorra (se 

necessario per l’assetto neutro o richiesto per la pratica 

dell’abilità)

8.  Muta protettiva adeguata alle condizioni subacquee 

locali
Nota: requisito dell’orientamento alla muta stagna in questa guida. 

9. Almeno uno strumento di segnalazione acustica 

per emergenze in superficie (fischietto, trombetta 

pneumatica, ecc.)

10. Computer subacqueo o RDP/PIR (eRDPML o Tabella)

Standard dell’attrezzatura dell’Istruttore e dell’assistente 
certificato 

Tutta l’attrezzatura standard del subacqueo, più:

1. Uno strumento per la misurazione del tempo

2. Bussola

3. Coltello/strumento subacqueo
Eccezione: salvo divieti di legge locali. 

4. Due mezzi per segnalazione di superficie – uno acustico 

(fischietto, trombetta pneumatica ecc.) ed uno visibile (un 
segnalatore di superficie gonfiabile, un razzo, uno specchietto 
per segnalazioni, etc.)

5. Bandiera segna sub – ove localmente richiesta 
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6. Istruzioni per l’uso del computer subacqueo o del PIR-

RDP/eRDPML 

Immersioni di escursione
Un’immersione di escursione è un’ulteriore immersione – senza 

alcun formale requisito di esecuzione – condotta durante 

l’addestramento iniziale. Le immersioni di escursione permettono 

agli studenti subacquei di acquisire esperienza applicando abilità 

subacquee generali (ad esempio il controllo dell’assetto) in acque 

libere e sotto supervisione. 

Istruttore (Instructor)
Un Istruttore è un Open Water Scuba Instructor PADI (o grado 

superiore) in Stato di Insegnamento. 

Certificazioni Junior Diver
I subacquei con meno di 15 anni possono conseguire una 

certificazione Junior Diver come indicato nella guida dell’Istruttore 

del Corso. Agli junior divers, salvo che la guida dell’Istruttore 

del corso indichi diversamente, si applicano tutti i requisiti del 

corso eccetto la profondità delle immersioni (fai riferimento 

ai limiti di profondità per gli junior della sezione immersioni in 

acque libere di questa guida). Le certificazioni juniors, come quelle 

per adulti, si basano sul padroneggiare l’apprendimento. I brevetti 

degli Junior Diver riportano i limiti correlati alla loro età. Dopo 

la certificazione, i bambini di 10-11 anni possono immergersi 

solo con un genitore, tutore o un Professionista PADI, sino ad un 

massimo di 12 metri/40 piedi di profondità; quelli di 12-14 anni 

devono immergersi con un adulto certificato. 

Immersioni registrate
Per i requisiti di un corso, perché possa essere accreditata come 

immersione registrata, questa deve essere stata eseguita in acque 

libere, e ne devono essere state registrate informazioni specifiche 

(data, orario, luogo, profondità, profilo, ecc.). Le immersioni 

di addestramento dei corsi PADI (in acque libere o in ambiente 

controllato) soddisfano tali requisiti.
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Padronanza dell’apprendimento
I corsi/programmi PADI sono basati sulle prestazioni. La 

certificazione indica che lo studente ha dimostrato padronanza di 

tutte le conoscenze/requisiti di esecuzione delle abilità del corso. 

Durante lo sviluppo delle conoscenze, si definisce padronanza 

l’aver soddisfatto i requisiti dello sviluppo delle conoscenze 

elencati nelle procedure amministrative. 

Durante le immersioni in acque confinate e libere, si definisce 

padronanza il saper eseguire l’abilità in modo che soddisfi i 

requisiti di esecuzione nel modo ragionevolmente tranquillo, 

fluido e ripetibile che ci si attende da un subacqueo con quel 

livello di certificazione. 

Materiali

Subacqueo

Assicurati che gli studenti subacquei possiedano il loro set 

personale di materiali PADI, per lo studio durante il corso 

e per riferimento successivo, che includa – come minimo 

– il manuale del corso (libro, multimedia o versione 

online), salvo che non sia disponibile in una lingua da loro 

compresa. Accertati che ogni studente subacqueo possieda 

il suo log book. 

Eccezioni: salvo i corsi Enriched Air Diver, Digital Underwater 
Photographer ed Emergency Oxygen Provider, i corsi di specialità PADI 
non richiedono materiali per lo studente. 

Il PADI eLearning® soddisfa i requisiti del materiale a proposito 

di manuale e video del corso. 

Istruttore

Per i corsi ed i programmi PADI, usa tutti i materiali PADI 

a livello studente e la relativa guida per l’Istruttore. 

Raccomandato: l’uso di tutti i materiali correlati a livello 

Istruttore. 
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Multilevel Dive (immersione multilivello) 
Usando l’eRDPML, un’immersione multilivello inizia alla massima 

profondità e continua a quote inferiori. 

Night Dive (immersione notturna)
Genericamente, si considera notturna un’immersione condotta tra 

il tramonto e l’alba. 

Immersioni in acque libere
Acqua libera è un bacino d’acqua, considerevolmente più grande 

di una piscina, che offre le condizioni tipiche che possono 

incontrar i subacquei in un corpo d’acqua naturale. 

Requisiti 

1. Scegli un ambiente di acque libere appropriato, che 

faciliti il raggiungimento dei requisiti di esecuzione del 

corso. Considera queste variabili:

a. Condizioni dell’acqua, inclusi: movimento, 

temperatura, visibilità, profondità e vita acquatica 

b.  Condizioni meteo 

c. Requisiti dell’immersione 

d. Numero di assistenti certificati

e. La tua familiarità col sito 

f. L’età, le capacità, l’esperienza ed il livello di comfort 

dei partecipanti 

2. La profondità minima è di 5 metri/15 piedi.

3. Non superare la profondità massima specificata nelle 

guide per l’Istruttore del corso

a. La massima profondità assoluta è 

40 metri/130 piedi. 

b. Per Junior Divers di 12-14 anni – la profondità 

massima è 21 metri/70 piedi.

c. Per Junior Divers di 10-11 anni – la profondità 

massima è 12 metri /40 piedi.
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d. Quando pianifichi immersioni oltre i 18 metri/60 piedi, 

considera il livello di esperienza in immersioni profonde 

dei subacquei. 

4. Non pianificare o condurre immersioni che superino 

i limiti del Pianificatore di Immersioni Ricreative 

od i limiti di non decompressione del computer 

dello studente (come specificato dalle istruzioni del 

produttore).

5. Non condurre immersioni di addestramento in acque 

libere od immersioni dell’esperienza Discover Scuba 

Diving in grotte, caverne, sotto il ghiaccio od in 

qualsiasi situazione ove non sia possibile il diretto 

accesso verticale alla superficie.
Eccezioni: i corsi di specialità Ice, Cavern o Wreck Diver, e speciali 
immersioni di orientamento per subacquei certificati. 

6. Durante le immersioni in acque libere, i subacquei 

devono trascorre la maggior parte del tempo ad almeno 

5 metri/15 piedi, e respirare almeno 1400 litri o 

50 piedi cubi di gas compresso, oppure restare immersi 

per almeno 20 minuti. 

7.  Conduci le abilità come indicato nella guida per 

l’Istruttore del corso, includendo:

a. Un briefing, che tratti gli obiettivi dell’immersione, 

la sicurezza e l’attenzione per l’ambiente. 

b.  Il montaggio dell’attrezzatura ed il controllo di 

sicurezza pre-immersione

c. Un’entrata

d. Un’uscita

e. Un debriefing e lo smontaggio dell’attrezzatura 

f. La registrazione dell’immersione – firma il log book 

di tutti gli studenti subacquei.

8. Conduci le immersioni di addestramento in acque 

libere esclusivamente durante le ore di luce diurna, 

salvo diversamente indicato nella specifica guida per 



20
General Standards and Procedures

l’Istruttore del corso. Generalmente, si intende luce 

diurna il tempo che intercorre da un’ora dopo l’alba ad 

un’ora prima del tramonto.

9. Non condurre più di tre immersioni di addestramento 

in acque libere in un singolo giorno, notte o 

combinazione di questi.
Eccezione: non condurre più di due immersioni sotto ghiaccio in un 
giorno.

Professionista PADI
Un Professionista PADI è un Membro PADI (Divemaster PADI o 

certificazione superiore)

Certificazioni prerequisite
I corsi di educazione continua richiedono certificazioni PADI, 

DSAT o EFR prerequisite. 

Grazie a questa linea guida generale e dopo averne valutate 

conoscenze ed abilità, puoi accettare in un corso PADI i 

subacquei certificati da altre organizzazioni. 

Descrizione delle certificazioni qualificanti:

1. PADI Scuba Diver – prova di un brevetto a livello 

d’ingresso, con un minimo di due immersioni di 

addestramento in acque libere. 

2. PADI Open Water Diver – prova di un brevetto a livello 

d’ingresso, con un minimo di quattro immersioni di 

addestramento in acque libere.

3. PADI Adventure Diver – prova di un brevetto superiore 

a quello iniziale (almeno due brevetti in totale). 

4. PADI Advanced Open Water Diver – prova di un 

brevetto superiore a quello iniziale (almeno due brevetti 

in totale); prova di almeno 20 immersioni registrate; 

esperienza documentata nell’immersione profonda e 

nella navigazione subacquea.

5. PADI Rescue Diver – prova di un brevetto di soccorso 

subacqueo.
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6. EFR Primary Care – prova di addestramento alla RCP, 

in corso di validità. 

7. EFR Secondary Care – prova di addestramento al primo 

soccorso, in corso di validità.

Rapporti – studenti subacquei/Istruttore
Prima di determinare i rapporti, usa il buon senso e valuta 

i rischi. Salvo diversamente scritto, i rapporti elencati sono 

quelli assolutamente massimi. 

Immersioni in acque confinate 

10:1. Puoi aggiungere sino a quattro studenti subacquei in 

più per ciascun assistente certificato.

Se alle acque libere delimitate – non in piscina – 

partecipano bambini di 10-11 anni, il rapporto diventa 

4:1 e, nel gruppo, non possono esserci più di due bambini. 

Detto rapporto non può essere incrementato aumentando 

gli assistenti certificati. 

Immersioni in acque libere

1. 8:1. Puoi aggiungere sino a quattro studenti subacquei 

in più per ciascun assistente certificato.

2. Se partecipano bambini di 10-11 anni, 4:1. Nel gruppo 

non possono esserci più di due bambini, e questo 

rapporto non può essere aumentato aggiungendo 

assistenti certificati. 

3. Riduci il rapporto quanto necessario per la sicurezza ed 

il controllo basandoti sulla valutazione del rischio di 

variabili quali:

a. Condizioni dell’acqua – inclusi movimenti, 

temperatura, visibilità, profondità, vita acquatica, 

logistica di entrate/uscite;

b.  Condizioni meteo;

c. Requisiti dell’immersione;
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d. Numero di assistenti certificati;

e. Le tue capacità personali, i tuoi limiti e la familiarità 

che hai col sito d’immersione;

f. Età dei partecipanti, la loro abilità, esperienza e 

livello di comfort.

4. Durante l’addestramento a livello multiplo, usa il 

rapporto più conservativo. 

5. Se ad un gruppo di subacquei non certificati 

(principianti o Discover Scuba Diving) si uniscono 

subacquei certificati, calcola anche questi nel rapporto, 

e resta nel rapporto studenti subacquei/Istruttore 

relativo alla persona con la qualifica minore.

Limitazione del rischio, giudizio e responsabilità 
professionale
Durante i corsi ed i programmi PADI, conduci una valutazione 

del rischio per i tuoi studenti subacquei considerando le variabili 

personali, ambientali, fisiche, psicologiche e dell’attrezzatura 

(come descritto nella PADI’s Guide to Teaching). Nei tuoi 

programmi PADI, dovendo prendere decisioni, esagera sempre in 

prudenza e sicurezza, ed usa il buon senso. 

Per evitare che vadano in panico in acqua, addestra i subacquei 

riducendo al minimo stress ed ansia; riconosci le manifestazioni di 

ansia e panico dei tuoi subacquei e resta concentrato. Nulla ti deve 

distrarre dall’intervenire su di una persona stressata ed ansiosa. 

Nei tuoi doveri, sii vigile e diligente: vedi l’Impegno Associativo 

nella guida delle Associazioni Professionali. 

Acqua bassa
Acqua sufficientemente bassa da permettere di alzarsi in piedi con 

la testa fuori dall’acqua 

Supervisione
Nei corsi e programmi PADI, controlla tutte le attività 

subacquee.
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Salvo quando altrimenti indicato nella guida per l’Istruttore del 

corso, la supervisione può essere indiretta. 

Livelli di supervisione

1. Supervisione diretta – osserva e valuta la capacità dello 

studente subacqueo di eseguire gli esercizi richiesti 

e comprendere le conoscenze teoriche. Non delegare 

questa responsabilità ad assistenti certificati, salvo 

quando indicato dagli standard specifici ad un corso o 

da quelli di associazione professionale.

2. Supervisione indiretta – 

a. Sito dell’immersione: devi essere presente e 

controllare le attività, ma non è obbligatorio 

che supervisioni tutto direttamente; approvi le 

attività subacquee, controlli la pianificazione, 

la preparazione, l’ispezione delle attrezzature, le 

entrate, le uscite ed i debriefing, e sei pronto ad 

entrare rapidamente in acqua. 

b. Aula: devi essere presente, pronto a rispondere alle 

necessità degli studenti e, se il caso, a prendere il 

controllo. 

3. Sotto la direzione di – durante il corso, anche se 

non necessariamente presente durante le sessioni 

di addestramento, devi essere disponibile per 

consultazioni; verifichi che siano stati soddisfatti tutti 

i requisiti di esecuzione controfirmando i log book dei 

partecipanti ed i training records.

Sequenza dell’addestramento
I requisiti di esecuzione dei corsi PADI progrediscono da ciò che è 

semplice a ciò che è più complesso; in generale, ciascun segmento 

di conoscenze ed abilità si fonda su quello che lo precede. Insegna 

i segmenti del corso in ordine sequenziale, salvo che sia 

diversamente indicato nelle singole guide per l’Istruttore del 

corso.
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Età – 8 e 9 anni
Profondità – al massimo 4 metri/12 piedi (vedi le guide Bubblemaker 
e PADI Seal Team) 
Responsabilità e Rischi (per le acque libere deliminate 
e acque libere) – prima del programma/corso, il genitore/tutore 
completa la documentazione amministrativa del Bubblemaker o del PADI 
Seal Team appropriata. 

Età – 10 ed 11 anni 
Rapporto per le immersioni in piscina – 10:1. Puoi aggiungere 
sino a 4 studenti subacquei in più per ogni assistente certificato 
Rapporto per le immersioni in acque libere delimitate ed in 
acque libere – 4:1 Non più di due bambini nel gruppo. Questo rapporto 
non può aumentare, anche aggiungendo assistenti certificati.
Profondità – al massimo 12 metri/40 piedi 
Dopo la certificazione – Devono immergersi con un genitore/tutore o 
un Professionista PADI, sino ad un massimo di 12 metri/40 piedi 
Responsabilità e Rischi (per acque confinate e acque libere) – 
prima del corso, il genitore/tutore ed il bambino:
• Vedono il video Youth Diving: Responsibility and Risks (o ripassano la 

Flipchart Youth Diving: Responsibility and Risks )
• Leggono e firmano il modulo Youth Diving: Responsibility and Risks 

Acknowledgment 

Età – da 12 a 14 anni 
Profondità – al massimo 18 metri/60 piedi per gli Junior Open Water 
Divers; al massimo 21 metri/70 piedi per l’educazione continua. 
Dopo la certificazione – devono immergersi con un adulto certificato 
Responsabilità e Rischi – genitore/tutore e bambino firmano i 
moduli amministrativi

Età – inferiore ai 18 anni 
Responsabilità e Rischi – genitore/tutore e giovane firmano i 
moduli amministrativi (se la Legge locale indica come “legale” un’età 
superiore ai 18 anni, genitore/tutore e giovane firmano i moduli 
amministrativi sino a quel tempo). 

Limitazioni per i subacquei più giovani

Standard Chiave
Per gli standard completi, vedi le guide per l’Istruttore; e anche il Youth 
Leader Commitment nella guida delle Associazioni Professionali.
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Standard Chiave
Per l’elenco completo degli standard, vedi le guide per l’Istruttore. 

Riepilogo dei Corsi/Programmi PADI 
  Età Ore 

Programma/Corso Min. Racc. Add. in acqua/Imm. Minime Rapporto Grado min. Istruttore Certificazione prerequisita

Emergency First  —   —  12:1:1• EFR Instructor — 
Response Primary  4-8 
Care (CPR)

Secondary Care  — 2-4 —  12:1:1• EFR Instructor — 
(First Aid)

Discover — — Snorkeling guidato — Divemaster — 
Snorkeling

Skin Diver 8 12 Acque confinate 16:1 Divemaster — 
    (1 imm. apnea raccomandata) (10:1)

PADI Seal Team 8 2 Piscina (< 2m/6ft) 6:1 Istruttore 
    “ (4:1) (Assistant Instructor) — 
   Piscina (2-4m/6-12ft) 2:1 Istruttore o AI

Bubblemaker 8 1 Piscina 6:1  Istruttore  
   “ (4:1) (Assistant Instructor) — 
   Acque libere delimitate 4:1 Istruttore o AI

Discover 10 1-3 Piscina 8:1 Istruttore o AI — 
Scuba Diving   “ (4:1) (DSD Leader)
   Acque libere delimitate 4:1† Istruttore o AI
   “ (2:1) (DSD Leader)
   A. libere – cima di discesa 1:1 Istruttore 
   1 imm. acque libere 4:1†

Scuba Review 10 — Acque confinate 10:1 Divemaster Open Water Diver 
      Junior Open Water Diver

Discover 10 — 1 imm. acque libere — Divemaster  PADI (Junior)  
Local Diving      Scuba Diver

PADI Scuba Diver 15 19 Acque confinate 10:1† Istruttore — 
Junior Scuba Diver 10  2 imm. acque libere 8:1†

Open Water Diver 15 31 Acque confinate 10:1† Istruttore — 
   4 imm. acque libere  8:1† 
Junior 10  (imm. apnea facoltativa raccom.)

Open Water Diver

National 15 35 Acque confinate 10:1† Istruttore — 
Geographic Diver   5 imm. acque libere  8:1† – che insegni in un PADI 
Junior National    (imm. apnea facoltativa raccom.)  National Geographic
Geographic Diver 10    Dive Center

Adventure Diver 15 9 3 imm. acque libere 8:1† Istruttore Open Water Diver, 
Junior 10      
Adventure Diver      Junior Open Water Diver

Advanced Open 15 15 5 imm. acque libere  8:1 Istruttore Open Water Diver 
Water Diver       
Junior Advanced 12     Junior Open Water Diver 
Open Water Diver

Rescue Diver 15 25 5 sessioni 8:1 Istruttore (Junior) Adventure Diver  
Junior 12     con Imm. Avventura  
Rescue Diver      Navigazione Subacquea

Master 15    Istruttore (Junior) Advanced 
Scuba Diver       Open Water Diver, 
Junior Master 12 — — —  (Junior) Rescue Diver 
Scuba Diver      e 5 Specialità PADI 

Nota: i rapporti si applicano solamente a condizioni favorevoli. Per la sicurezza degli studenti, mare mosso, acqua torbida, molto fredda 
od altre circostanze, possono richiedere un rapporto ridotto. (Vedi Rapporti – Studenti Subacquei/Istruttore in questa Guida.)  
• 12 studenti per 1 Istruttore ed 1 manichino  † Per qualsiasi immersione in acque libere o confinate che includa bambini di 10-11 anni, il 
rapporto massimo è di 4:1; nel gruppo non possono esserci più di due bambini di 10 o 11 anni. 
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Standard Chiave
Per l’elenco completo degli standard, vedi le guide per l’Istruttore. 
Riepilogo dei Corsi di Specialità Subacquee PADI 

  Età Ore Add. Min. in
C. di Specialità Min. Racc. acque libere Rapp. Grado min. Istruttore Certificazione prerequisita

Altitude Diver 10 12  2 imm. acque libere 8:1† Altitude Specialty (Junior) Open Water Diver 
     Instructor
AWARE -Coral  — 4 — — Assistant Instructor — 
Reef Conservation
AWARE – Fish 10 12 2 imm. acque libere 8:1† AWARE – Fish Identification (Junior) Open Water Diver 
Identification Diver      Specialty Instructor 
Boat Diver 10 12 2 imm. acque libere 8:1† Boat Specialty Instructor (Junior) Open Water Diver
Cavern Diver 18 24 4 imm. acque libere  8:1 Cavern Advanced Open  
    2:1** Specialty Instructor Water Diver
Deep Diver 15 24 4 imm. acque libere 8:1 Deep Specialty Instructor Adventure Diver
Digital Underwater  — 12 1 o 2 imm. snorkel  — Digital Underwater Photo —  
Photographer 10  1 o 2 imm. acque libere 8:1† Specialty Instructor Junior Open Water Diver 
Diver Propulsion 12 12  2 imm. acque libere 8:1 DPV Specialty Instructor (Junior) Open Water Diver 
Vehicle (DPV) Diver
Drift Diver 12 12  2 imm. acque libere 8:1 Drift Specialty Instructor (Junior) Open Water Diver
Dry Suit Diver 10 12 2 imm. acque libere 8:1† Dry Suit (Junior) Open Water Diver 
     Specialty Instructor
Enriched Air Diver 15 18 2 imm. acque libere 8:1 Enriched Air Open Water Diver 
    (facoltat.) Specialty Instructor 
Emergency  — 3 — 12:1 Emergency Oxygen — 
Oxygen Provider     Provider Specialty Instructor 
Equipment 10 6 — — Equipment Specialty PADI Scuba Diver 
Specialist     Instructor (AI possono qualificarsi) Junior Scuba Diver
Ice Diver 18 24 3 imm. acque libere 2:1 Ice Specialty Advanced Open Water 
     Instructor Diver
Multilevel Diver 12 12 2 imm. acque libere 8:1 Multilevel (Junior) Open Water Diver  
     Specialty Instructor
National 10 12 2 imm. acque libere 8:1† Instructor – (Junior) Open Water Diver 
Geographic Diver      che insegni in un PADI National 
     Geographic Dive Center

Night Diver 12 12 3 imm. acque libere 8:1 Night Specialty Instructor (Junior) Open Water Diver
Peak Performance 10 5 2 imm. acque libere 8:1† Assistant Instructor (Junior) Open Water Diver 
Buoyancy
Project AWARE — 4 — — Assistant Instructor — 
Specialist
Search &  12 24 4 imm. acque libere 8:1 Search & Recovery (Junior) Advanced Open  
Recovery Diver     Specialty Instructor  Water Diver+
Semiclosed  15 24 3 imm. acque libere 6:1 Semiclosed Rebreather Advanced Open Water++ 
Rebreather Diver     Specialty Instructor e Enriched Air Diver  
(Dolphin/Atlantis)
Underwater  10 12  2 imm. acque libere 8:1† Underwater Naturalist (Junior) Open Water Diver 
Naturalist     Specialty Instructor
Underwater 10 12 3 imm. acque libere  8:1† Underwater Navigation (Junior) Open Water Diver 
Navigator     Specialty Instructor
Underwater 10 12 2 imm. acque libere 8:1† Underwater Photography (Junior) Open Water Diver 
Photographer     Specialty Instructor
Underwater 10 12  3 imm. acque libere 8:1† Underwater Videography (Junior) Open Water Diver 
Videographer     Specialty Instructor
Wreck Diver 15 24 4 imm. acque libere 8:1 Wreck Adventure Diver 
     2:1** Specialty Instructor

Nota: i rapporti si applicano solo in condizioni favorevoli. Per la sicurezza degli studenti, mare mosso, acqua torbida, molto fredda od altre circostanze 

possono richiedere un rapporto ridotto. (Vedi Rapporti – Studenti Subacquei/Istruttore in questa Guida.)   **Rapporto per penetrazioni in caverna/relitti      

+ sono qualificati anche gli Junior Open Water e gli Open Water Divers con certificazione PADI Underwater Navigator         ++ sono qualificati anche gli 

Open Water Diver con 10 immersioni registrate          †  Per qualsiasi immersione in acque libere  che includa bambini di 10-11 anni, il rapporto massimo 

è di 4:1; nel gruppo non possono esserci più di due bambini di 10 o 11 anni.
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Riepilogo dei Corsi/Programmi PADI a Livello 
Associativo 

Livello Associativo Età min. Ore racc. Rapp. Grado min. Istruttore Certificazione prerequisita

Divemaster 18 50 8:1 Open Water Scuba Advanced Open Water Diver  
    Instructor  e Rescue Diver 

EFR Instructor 18 16 12:1:1• EFR Instructor Trainer addestram. EFR a livello provider

Assistant Instructor 18 40 8:1 IDC Staff Instructor Divemaster 

Open Water Scuba 18 90 8:1 Course Director Divemaster  
Instructor

Specialty Instructor 18 – – Course Director o  Assistant Instructor 
    ufficio PADI

Master Scuba 18 – – ufficio PADI  Instructor con 5 gradi 
Diver Trainer     PADI Specialty Instructor

PADI Gas Blender  18 – – PADI Gas Blender  Instructor con grado Enriched Air  
Instructor –     Instructor Trainer Specialty Instructor 
Enriched Air    (Course Director)  (Certificazione/esperienza 
(— Trimix)    o ufficio PADI   come EANx/trimix blender) 

PADI Tec 18 – – PADI Tec Deep  PADI MSDT con 
Instructor    Instructor Trainer  gradi Enriched Air e Deep 
    o ufficio PADI Specialty Instructor

PADI Tec Deep 18 – – PADI Tec Deep Instructor  Master Scuba Diver Trainer 
Instructor    Trainer (Course Director) con gradi Enriched Air  
    o ufficio PADI  e Deep Specialty Instructor 

PADI Tec Trimix 18 – – PADI Tec Trimix Instructor  Master Scuba Diver Trainer 
Deep Instructor    Trainer (Course Director) e PADI Tec Deep  
    o ufficio PADI Instructor 

IDC Staff Instructor 18 18 – Course Director Master Scuba Diver Trainer

Master Instructor 20 – – ufficio PADI  IDC Staff Instructor 
     e EFR Instructor

Course Director 20 – – ufficio PADI Master Instructor

  Età Ore
Programma/Corso Min. Racc. Add. acqua/Imm. minime Rapp. Grado min. Istruttore Certificazione prerequisita

Gas Blender 18 10  — 10:1 PADI Gas Blender PADI Enriched Air Diver 
     Instructor

Tec 40 18 15 4  3:1 PADI PADI Advanced Open Water 
   (2 in a.c. oppure a.l.  Tec Instructor Diver, PADI Enriched Air  
   delimitate, 2 in acque libere)   Diver, PADI Deep Diver

Tec 45 18 15 4 3:1 PADI Tec Deep PADI Tec 40 
   (1 in a.c. oppure a.l   Instructor   
   delimitate, 3 in acque libere)

Tec 50 18 15 4 3:1 PADI Tec Deep PADI Tec 45  
   (1 in a.c. oppure a.l.   Instructor  
   delimitate, 3 in acque libere)

Tec 65 18 15 5 3:1 PADI Tec Trimix PADI Tec 50  
   (1 in a.c. oppure a.l.   Instructor  
   delimitate, 4 in acque libere)

Tec Trimix 18 18 3 in acque libere 3:1 PADI Tec Trimix PADI Tec 65  
     Instructor

Standard Chiave
Per l’elenco completo degli standard, vedi le guide per l’Istruttore. 

Riepilogo dei Corsi/Programmi PADI TecRec 

• 12 studenti per 1 Istruttore ed 1 manichino
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Documentazione e 
Procedure Amministrative 

Certificazione
Un subacqueo consegue la certificazione (Positive Identification 

Card – PIC) quando padroneggia tutte le conoscenze teoriche, 

tutti i requisiti di esecuzione delle abilità e soddisfa qualsiasi 

altro requisito del corso; per ciascuna certificazione, ripeti ai 

subacquei che sono loro ad essere responsabili dell’immergersi 

entro i limiti del loro addestramento e della loro esperienza.

Entro sette giorni dal completamento di tutti i requisiti del 

corso:

1. Invia un PIC (cartaceo o online), o l’application 

appropriata al tuo ufficio PADI. 

Eccezione: se il ritardo è causato dallo studente subacqueo.

2. Emetti il brevetto temporaneo o la certificazione finale 

allo studente.

Emetti la certificazione se lo studente subacqueo ha 

soddisfatto i requisiti del corso ed ha assolto le questioni 

finanziarie. Non trattenere una certificazione per risolvere 

dispute personali.

 

Riepilogo dei Corsi/Programmi PADI a Livello 
Associativo (cont.)

Livello Associativo Età min. Ore racc. Rapp. Grado min. Istruttore Certificazione prerequisita

Specialty Instructor 20 – – ufficio PADI  Course Director 
Trainer     e Specialty Instructor

EFR Instructor 20 8 12:1:1• ufficio EFR EFR Instructor  
Trainer     con esperienza d’insegnamento

PADI Gas Blender 20 – – ufficio PADI  Course Director e 
Instructor Trainer     PADI Gas Blender Instructor

PADI Tec Deep  20 – – ufficio PADI  Course Director e 
Instructor Trainer     PADI Tec Deep Instructor

PADI Tec Trimix 21 – – ufficio PADI  Course Director, Tec Deep Inst.  
Instructor Trainer      e Tec Trimix Inst.

PADI Alumni 18 – – – Divemaster, Assistant 
     Instructor o Instructor

• 12 studenti per 1 Istruttore e 1 manichino



29
General Standards and Procedures

Documentazione
1. All’inizio del corso (e prima di qualsiasi attività in 

acqua), fai leggere, compilare e firmare agli studenti 

subacquei: 

• Il PADI Liability Release and Assumption of Risk 

Agreement (dichiarazione PADI di esenzione di 

responsabilità ed assunzione del rischio)

• Il PADI Standard Safe Diving Practices 

Statement of Understanding (dichiarazione 

PADI di comprensione delle norme di sicurezza 

dell’immersione)

• Il PADI Medical Statement (RSTC Medical form) 

(dichiarazione medica PADI)

Eccezioni: i corsi che non prevedono attività in acqua, alcuni corsi 
di educazione continua (elencati qui sotto), ed i programmi che 
dispongono di moduli specifici (come i programmi Discover/Experience). 
Un’immersione di avventura completata lo stesso giorno dell’Immersione 
4 del corso Open Water Diver è coperta dalla stessa documentazione del 
corso Open Water Diver. 

2. Per i corsi Adventure Diver, Advanced Open Water 

Diver, Rescue Diver, Master Scuba Diver e Specialty 

Diver, usa il Continuing Education Administrative 

Document (documentazione amministrativa 

dell’educazione continua), che integra tutti e tre i 

moduli richiesti, e si applica ai molteplici corsi di 

educazione continua completati entro i 12 mesi 

dall’allievo. 

3. Fai firmare ad un genitore/tutore ed al giovane i moduli 

richiesti a chi ha meno di 18 anni. 

Eccezione: se la Legge locale indica come “legale” un’età superiore ai 
18 anni, genitore/tutore e giovane firmano i moduli amministrativi sino al 
suo raggiungimento. 
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Stato di salute per l’immersione 

1. Una risposta “sì” nella sezione “questionario 

medico per il subacqueo” della dichiarazione 

medica PADI, richiede il Nulla Osta 

all’immersione scritto e firmato da un medico, 

come prerequisito per le attivita in acqua.
Eccezione: i requisiti medici possono variare da Nazione a Nazione, 
consulta il tuo ufficio PADI.  

2. Il medico che firma il Nulla Osta non può essere 

lo studente stesso. 

3. Se uno studente subacqueo si ammala o ferisce 

durante un corso PADI, prima di ulteriori 

attività in acqua fagli completare una nuova 

dichiarazione medica PADI. Usa il questionario 

della dichiarazione medica per determinare se il 

cambiamento della condizione fisica dell’allievo 

comporti anche una modifica sulla dichiarazione. 

Se così fosse, prima di riprendere l’addestramento 

in acqua, dovrà essere autorizzato ad immergersi 

da un medico.

4. Per bambini dai 10 agli 11 anni che partecipano ad 

esperienze in acque libere delimitate o in acque libere. 

Il genitore/tutore ed il bambino devono anche visionare 

il video Youth Diving: Responsibility and Risks (o 

rivedere la Youth Diving: Responsibility and Risks 

Flipchart), così come leggere e firmare il modulo Youth 

Diving: Responsibility and Risks Acknowledgment 

(immersioni per i più giovani – accordo sulle 

responsabilità e sui rischi) prima dell’inizio del corso. 

5. Fai registrare agli studenti le loro immersioni in acque 

libere. Firma i log book degli allievi. 
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6. Conserva le registrazioni di completamento dei corsi 

di ciascuno studente subacqueo/partecipante per 

sette anni o più (come richiesto localmente).

Modulistica
Scarica i moduli più attuali dal Sito padi.com./Pros’. Controlla 

presso il tuo ufficio PADI per esoneri, applications e moduli 

specifici alla tua Nazione. I moduli qui di seguito, si applicano 

in generale ai corsi ed ai programmi PADI. Per l’elenco di quelli 

obbligatori e di quelli raccomandati fai riferimento a ciascuna 

Guida per l’Istruttore.

Boat Travel and Scuba Diving Liability Release and Assumption 

of Risk Agreement (dichiarazione di esenzione di responsabilità 

ed assunzione del rischio per l’immersione e i viaggi in barca) 

(10077)

Certification Card Replacement Form (richiesta brevetto 

sostitutivo) (10225I)

Certified Diver Experience Programs Liability Release and 

Assumption of Risk Agreement (programmi di esperienza per 

subacquei certificati: dichiarazione di esenzione di responsabilità 

ed assunzione del rischio) (10074)

Continuing Education Administrative Document 

(documentazione amministrativa dell’educazione continua) 

(10038) 

Incident Report Form (rapporto incidente)(10120I)

Liability Release and Assumption of Risk Equipment Rental 

Agreement (dichiarazione di esenzione di responsabilità ed 

assunzione del rischio per noleggio attrezzature) (10087)

Liability Release and Assumption of Risk Agreement 

(dichiarazione di esenzione di responsabilità ed assunzione del 

rischio) (10072I)

Medical Statement (dichiarazione medica) (10063I)

Membership and License Agreement (accordo di associazione e 

licenza) (10125)

Never Received Card Form (brevetto mai ricevuto) (10226)
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Quality Assurance Report Form (rapporto gestione della qualità) 

(10117I)

Special Event Liability Release and Assumption of Risk 

Agreement (dichiarazione di esenzione di responsabilità ed 

assunzione del rischio per eventi speciali) (10085)

Standard Safe Diving Practices Statement of Understanding 

(dichiarazione di comprensione delle norme di sicurezza 

dell’immersione) (10060I)

Training Completion Form (completamento dell’addestramento) 

(10234I)

Travel and Excursions Liability Release and Assumption of 

Risk Agreement (dichiarazione di esenzione di responsabilità ed 

assunzione del rischio per viaggi ed escursioni) (10079)

Water Skills Checkoff Form (spunta delle abilità acquatiche) 

(10081I)

Skill Evaluation Grade Sheet (foglio di valutazione abilità) 

(10278)

Youth Diving: Responsibility and Risks Acknowledgment 

(immersioni per i più giovani: responsabilità e rischi) (10615I)

Youth Diving: Responsibility and Risks Flipchart (flipchart 

immersioni per i più giovani: responsabilità e rischi) (79130I) 

Rapporto incidente
Invia al tuo ufficio PADI un Modulo PADI di Rapporto 

di Incidente immediatamente dopo essere stato testimone 

di un infortunio/incidente subacqueo, o esserne stato 

coinvolto; indipendentemente dal fatto che l’accaduto sia 

correlato all’addestramento, ad un’immersione ricreativa o 

ti sembri insignificante. 

Valutazione dello sviluppo delle conoscenze
1. Fai completare agli studenti subacquei i Ripassi delle 

Conoscenze del loro corso. 

2. Somministra quiz ed esami a libro chiuso, sotto la 

supervisione tua o di un assistente certificato. 



33
General Standards and Procedures

Eccezione: quiz ed esami dell’eLearning PADI si svolgono online. 
Supervisiona i Quick Reviews dell’eLearning come descritto qui sopra. 

3. Permetti esami orali solo quando: 

• gli esami non sono disponibili in una lingua 

compresa dallo studente subacqueo. 

• lo studente subacqueo ha una difficoltà di 

apprendimento documentata da un medico, uno 

psicologo, ecc. 

4. Correggi personalmente ogni risposta errata dei 

ripassi delle conoscenze, dei quiz e degli esami, finché 

lo studente subacqueo non comprende il materiale. 

Sottoponi chi non ha raggiunto almeno il 75% in un 

quiz o esame ad un nuovo test; per confermare di aver 

compreso tutto, gli studenti subacquei devono firmare e 

datare il documento. 

Collegamenti fra i corsi

Tra Skin Diver e PADI Seal Team 

Gli Skin Divers certificati vedono accreditata l’AquaMission del 

PADI Seal Team “Skin Diver Specialist”.

Tra PADI Seal Team ed il Corso Open Water Diver

Se conduci le AquaMissions da 1 a 5, o valuti la padronanza delle 

abilità durante l’AquaMission 5 – “Circuito delle abilità del Seal 

Team PADI”, i Membri del PADI Seal Team possono vedersi 

accreditata l’immersione 1 in acque confinate del corso Open 

Water Diver; detto collegamento è valido per 12 mesi dall’ultima 

AquaMission.

Tra Discover Scuba Diving ed il Corso Open Water Diver 

Se tu (l’Istruttore), durante il programma Discover Scuba Diving, 

conduci le abilità dell’immersione 1 in acque confinate del corso 

Open Water Diver, e sei sicuro che i partecipanti le padroneggino, 

questi ultimi possono vedersi accreditata l’immersione 1 in acque 

confinate. 
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Se sei tu (l’Istruttore) a condurre l’immersione facoltativa in 

acque libere del Discover Scuba Diving, ai partecipanti può essere 

accreditata l’immersione a. l. 1 del corso Open Water Diver.

Tra PADI Scuba Diver ed il Corso Open Water Diver 

Insegna ciò che manca del corso Open Water Diver Course, 

inclusi:

1. Sviluppi delle conoscenze 4 e 5, compresi quiz ed esame 

finale. 

2. Immersioni in acque confinate 4 e 5. 

3. Immersioni in acque libere 3 e 4, compreso qualsiasi 

esercizio subacqueo flessibile che manchi. 

4. Conferma il completamento dei 200 metri/iarde di 

nuoto continuo in superficie o dei 300 metri/iarde di 

nuoto con maschera, snorkel e pinne. 

Tra il Corso Open Water Diver ed i Corsi di Specialità 

Contestualmente al corso PADI Open Water Diver, 

conduci solo uno di questi corsi (se sei certificato come 

Istruttore di quella specialità PADI):

1. Peak Performance Buoyancy – integra lo sviluppo delle 

conoscenze in qualsiasi momento del corso. Conduci le abilità 

dell’immersione 1 Peak Performance Buoyancy in qualsiasi 

momento delle immersioni 2, 3 e 4. Per completare le abilità 

dell’Immersione 2 Peek Performance Buoyancy, conduci 

un’ulteriore immersione oltre a quelle del corso. 

2. Project AWARE o corso AWARE – Coral Reef Conservation – 

puoi integrarli nel corso quando preferisci. 

3. Enriched Air Diver – integra lo sviluppo delle conoscenze, 

le simulazioni pre-immersione e gli esercizi di applicazione 

pratica in qualsiasi momento del corso. Conduci l’immersione 

facoltativa con Aria Arricchita 1 contestualmente 

all’immersione in acque libere 4 del corso Open; per 
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completare le abilità dell’immersione facoltativa con Aria 

Arricchita 2, conduci un’altra immersione oltre a quelle del 

corso.

4. Digital Underwater Photographer Livello Uno – integra lo 

sviluppo delle conoscenze in qualsiasi momento del corso; 

conduci l’immersione Fotografica del Livello Uno in acque 

confinate in qualsiasi momento dopo l’immersione in 

acque confinate 3, oppure durante la parte escursionistica 

dell’Immersione in acque libere 4 del corso OWD. Per il 

Livello Due, oltre a quelle del corso, conduci un’ulteriore 

immersione. 

5. National Geographic Diver – integra lo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità in qualsiasi momento del corso; per 

completare le abilità, conduci un’ulteriore immersione oltre a 

quelle del corso. 

6. Altitude Diver– integra lo sviluppo delle conoscenze e 

conduci tutte e quattro le immersioni del corso in altitudine. 

Completa le abilità dell’immersione in Altitudine 1 durante le 

Immersioni 2, 3 e 4; per completare le abilità dell’immersione 

in Altitudine 2, conduci un’ulteriore immersione oltre a quelle 

del corso. 

7. Boat Diver – integra lo sviluppo delle conoscenze e conduci 

tutte e quattro le immersioni del corso da una barca. 

Completa le abilità dell’immersione dalla Barca 1 durante le 

Immersioni 2, 3 e 4; per completare le abilità dell’immersione 

dalla Barca 2, conduci un’ulteriore immersione oltre a quelle 

del corso. 

8. Dry Suit Diver – integra sviluppo delle conoscenze e requisiti 

di esecuzione in acque confinate, e conduci tutte e quattro 

le immersioni del corso con una muta stagna. Completa 

le abilità dell’immersione con Muta Stagna 1 durante le 

immersioni 2, 3 e 4; per completare le abilità dell’immersione 

con Muta Stagna 2, conduci un’ulteriore immersione oltre a 

quelle del corso. 
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Tra i Corsi di Specialità ed il Programma Adventures in 
Diving 

Se il subacqueo ha completato il relativo ripasso delle conoscenze, 

l’immersione 1 di un corso di specialità PADI costituisce credito 

nei confronti della rispettiva immersione di avventura del 

programma Adventures in Diving (e viceversa).

Eccezione: per la specialità Digital Underwater Photography, è 
l’immersione 2 a costituire credito come immersione di avventura. 

Tra l’Emergency Oxygen Provider ed il Rescue Diver 

Il corso di specialità Emergency Oxygen Provider può sostituire 

l’Esercizio 9 del Rescue Diver – Primo soccorso per lesioni 

correlate alla pressione e Somministrazione di Ossigeno. 

Tra Rescue Diver e Divemaster 

Il piano di assistenza per un’Emergenza preparato nel corso 

Rescue Diver costituisce credito per lo stesso requisito del corso 

Divemaster. 

Quality Management (gestione della qualità) 
Quando sei testimone diretto di una violazione agli 

Standard PADI, invia al tuo Ufficio PADI un rapporto 

scritto. Non inviare resoconti falsi. 

Se la gravità della situazione giustifica un’azione immediata, in 

attesa di ulteriori indagini, lo stato associativo può cambiare in 

stato di non insegnamento. 

Referral (trasferimento)
Il procedimento di Referral (trasferimento) consiste nel fornire 

la documentazione relativa all’addestramento di un allievo ad un 

altro Istruttore PADI, nel caso in cui l’allievo desideri terminare il 

corso in un’altro luogo.

I Referrals scadono 12 mesi dopo la data dell’ultimo segmento 

didattico. 
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Eccezione: il programma Adventures in Diving ed i corsi di specialità non 
hanno limiti di tempo. 

Non trattenere un referral per risolvere dispute personali. 

Emetti il referral se lo studente subacqueo ha soddisfatto i 

requisiti del corso ed assolto agli impegni finanziari. 

General Referral Procedures (procedure generali di 
trasferimento)

Quando trasferisci uno studente subacqueo:

1. Completa l’appropriata documentazione come indicato 

nella guida per l’Istruttore del corso e, se applicabile, 

allega copia della dichiarazione medica dello studente 

subacqueo (nulla osta medico).

2. Informa lo studente subacqueo della scadenza del 

referral (se appropriato) e spiega chiaramente cosa 

deve aspettarsi dall’istruttore ricevente: quote per 

l’addestramento, prevalutazione, ecc. 

Quando ricevi uno studente subacqueo trasferito:

1. Verifica la documentazione del referral. 

2. Prima delle attività in acqua, fai rileggere, completare e 

firmare: 

• un nuovo PADI Liability Release and Assumption of 

Risk Agreement 

• un nuovo PADI Standard Safe Diving Practices 

Statement of Understanding 

• un nuovo PADI Medical Statement (RSTC Medical 

form) 

Se una risposta “sì” nella Sezione del questionario 

medico subacqueo è diversa da quella nel modulo 

fornito originariamente dallo studente, per le 

attività in acqua diventa prerequisito un Nulla Osta 

all’immersione firmato da un medico. 
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3. Come preparazione all’immersione e prima di iniziare 

gli esercizi subacquei in acque libere, valuta le abilità 

il livello di comfort in acqua del subacqueo e, a grandi 

linee, le sue conoscenze teoriche. Se questi mostra 

scarsa preparazione all’immersione, fallo rimediare 

prima di procedere con l’addestramento.

4. Se completi la sessione finale di addestramento in 

acque libere, accertati che siano stati soddisfatti tutti 

i requisiti del corso (inclusa l’acquaticità), ed invia un 

PIC (cartaceo o online), o l’appropriata application, al 

tuo ufficio PADI.

Deroghe agli Standard PADI
Per chiedere il permesso di deviare da uno Standard PADI, 

invia una richiesta scritta al tuo ufficio PADI, indicando 

la descrizione della specifica situazione e la motivazione 

per l’eccezione o la deviazione. Se approvata, il tuo ufficio 

PADI emetterà una deroga agli standard che vale solo per 

te (il Membro Individuale), e che vale solo un anno. Per 

ottenerla nuovamente, devi rifare la richiesta.

 


