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Resoconto attività 
  35/50 Eventi supportati in tutto il mondo 

  Europa 
  USA - California 
  Asia – Dubai – Abu Dhabi – Fujairah - Singapore 
  Sud America – Brasile 
  Africa – Tunisia – Gabon 
  Australia prossimo anno 

  30 Circa ore di volo 
  1.500 Ore barca  
  30/40 Circa interventi soccorso 



Official rescue team Staff 
 
 24 Helicopter rescue 
swimmers 
 15 medici rianimatori 
 4 piloti di elicottero 
 8 Boat Drivers 
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Staff equipment 
 
 2 compagnie elicotteri: in totale 4 elicotteri 
 5 gommoni veloci da soccorso e recupero 
 11 zaini medici per rianimazione 
 15 barelle galleggianti 
 Presidi specifici per il soccorso traumatizzati 
in acqua, di propria realizzazione 
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Personal equipment 
 
  Muta leggera ad elevata visibilità 

   ARA per introduzione nei cockpit e aiuto ai piloti 

   Dotazione sicurezza personale 

  Attrezzatura da taglio ed estricazione 
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Altre attività 
 

Turtle test 

 HEMS 

 HPRD 
  Consulenza e formazione per UIM, WPPA e altre Federazioni 
Motonautiche, Corpi di Polizia stranieri 

  Relatori a convegni (Trapani) 
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Obiettivi del Corso 

Fornire al sommozzatore le conoscenza teoriche e 
operative relativamente alla pratica del lancio 

dall’elicottero con attrezzatura leggera. 



Prerequisiti 

  Brevetto ANIS terzo Grado o 
equipollente. 

  Certificato medico di stato di buona 
salute (D.M.28/02/1983) rilasciato 
da un centro medico sportivo e 
valido per attività subacquea NON 
agonistica in corso di validità 
(rilasciato entro i 12 mesi dalla data 
del corso). 

 Maggiore età o consenso scritto 
genitore.  



Programma del corso 

Ore 18,00: 
  Registrazione presso la segreteria 
del corso direttamente alla Piscina 
Italcementi a Bergamo in via 
Statuto, 43 (zona ospedale). 
  Verifica dei prerequisiti per il corso. 
  Verifica attrezzature individuali. 
  Prove pratiche in piscina con lanci 
dal trampolino da 1, 3, 5 metri 
senza e con attrezzatura leggera. 

 

Sabato 
Ore 20.00: 
  Lezione di teoria in aula:  

–  conoscenza elicottero 
–  norme di sicurezza 
–  norme di comportamento 
–  modalità di impiego elidiver 
–  preparazione sessione 

pratica della domenica 
–  domande e risposte 

 
Ore 23,00: cena. 



Programma del corso 

Ore 8,30: 
  Ritrovo e partenza verso la zona di 

addestramento . 
Ore 9,30: 
  Vestizione con attrezzatura da lancio 
  Presa di contatto con l’elicottero. 
  Ripresa dei concetti di teoria applicati 

all’elicottero. 
  Simulazione lanci da bordo elicottero a terra. 
  Definizione squadre, decolli e sequenze di lancio. 
  Verifica attrezzature 
  Controlli pre volo 
  Lanci da elicottero. 
  Valutazioni finali. 

Debriefing. 
Ore 14,30: pranzo di fine corso presso la stessa 

zona di addestramento. 

Domenica 



Logistica 

Bergamo per Teoria e pratica in vasca 

Como Lido villa Olmo 



Infrastruttura B.S.A. 
  Elicottero di tipo adeguato con equipaggio specificatamente addestrato, 
in possesso delle adeguate qualifiche. 

  Barca di soccorso/supporto. 

  Team di soccorso Polizia Locale Milano 

  Medico rianimatore. 

  Equipaggiamento First Aid. 

  Assicurazione. 

  Permessi e autorizzazioni necessarie. 



Attrezzatura individuale 

 Muta completa e con cappuccio, umida o semistagna. 
  Calzari a scarpetta, con suola. 
 Guanti di spessore contenuto, con dita (consigliati). 
  Pinne. 
 Maschera. 
  Aeratore. 
  Coltello. 
  Equipaggiamento da piscina (costume, cuffia, ciabatte, ecc.) 
 Una foto formato tessera (in formato digitale). 



  Brevetto ANIS Elidiver. 

  Utilizzo elicottero. 

  Assicurazione infortuni. 

  1 Notte B&B convenzionato 
camera doppia. 

  Ingresso in piscina. 

  Iscrizione alla Bergamo 
Scuba Angels. 

Voci INCLUSE Elidiver ANIS 
€470,00 

 

Iscrizione a 
Lavarone 
€440,00 

Aspetti economici 



Aspetti economici 

  Spese di trasferta 

  Spese di vitto e alloggio (1 
notte inclusa) per 
partecipanti ed eventuali 
persone al seguito. 

  Tutto quanto non 
espressamente citato nelle 
voci incluse. 

Voci ESCLUSE 



Voli turistici in elicottero 

€30,00 => 6’ di volo 
5 persone 

Informazioni e prenotazioni in 
segreteria o all’elicottero 



bergamoscuba.com 

Istruttore:  

Fabrizio 
fboffi@bergamoscuba.com 

Tel. 389 99 99 100 

Domande & informazioni 


