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Il corso in piscina o mare (solo per Istruttori)    

• Acquaticità: Il galleggiamento, lo scivolamento, le spinte, i cambi 

di assetto in superficie e sott’acqua,  conoscenza dei volumi 

polmonari e loro utilizzo in assetto statico e dinamico. 

• Elementi di nuoto: perfezionamento degli stili libero e dorso in 

funzione di un nuoto di fondo, rielaborazione dell’assetto negli 

stili libero e dorso in funzione dell’utilizzo delle attrezzature 

(muta, pinne, maschera e boccaglio, barchino). 

• Syncro: remate in superficie e sott’acqua, camminate subacquee, il 

nuoto in coppia, il nuoto in gruppo. 

Tuffi: entrata in acqua in sicurezza dalla barca e dalla costa senza 

attrezzature, entrata in acqua in sicurezza con le attrezzature dalla 

barca e dalla costa. 

• Apnea: rielaborazione dei volumi polmonari in funzione 

dell’apnea, conoscenza delle varie fasi dell’apnea, apnea statica e 

dinamica, tecniche di rilassamento in acqua, la compensazione, 

tecniche di passaggio dal nuoto all’apnea e dall’apnea al nuoto, 

tecniche per lo sviluppo dell’autocontrollo in apnea. 
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• Nuoto pinnato: nuotare con le pinne, tecniche di spinta e assetto 

nel nuoto di gran fondo, tecniche di spinta e assetto in fase di 

apnea, utilizzo delle pinne in immersione profonda. 

• Sub: Tecniche di utilizzo delle attrezzature in immersione, la 

pressione e gli adattamenti dell’organismo in immersione. 

• L’attrezzatura nell’allenamento: conoscenza delle attrezzature e 

differenze di utilizzo in piscina e in mare, utilizzo delle attrezzature 

in funzione delle diverse nuotate combinate all’apnea. 

• Allenare la resistenza: nuotare in equilibrio di ossigeno, 

potenziamento della capacità aerobica, il nuoto combinato 

all’apnea in regime aerobico. 

• Allenare lo sforzo: nuotare in debito di ossigeno, produzione 

dell’acido lattico, il potenziamento anaerobico. 

• Unicità di metodo nell’insegnamento: il linguaggio e la varietà di 

esercizi secondo lo Swimtreking Method.  

• Swimtrekking Method: lo sviluppo del nuoto combinato 

all’apnea, tecniche di lavoro in coppia e di gruppo in superficie e 

in apnea, le andature, utilizzo degli spazi chiusi e aperti (piscina-

ambienti acquatici) l’orientamento, tecniche cinestesiche per il 

miglioramento del movimento e della percezione del proprio 

corpo in acqua. 

• La respirazione: tecniche di respirazione in galleggiamento, la 

respirazione attraverso le fasi dell’apnea, la respirazione con 

maschera e boccaglio, tecniche di rilassamento in superficie e in 

apnea.  

• I livelli: free, advanced, extreme. 
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Pratica in acqua - piscina o mare (solo per Istruttori)    

• Sperimentazione di alcuni degli esercizi proposti nella sezione Il 

corso in piscina e che costituiscono la base dello Swimtrekking 

Method. 

• Esercizi: tecnici di nuoto, tecnici di apnea, il nuoto combinato 

all’apnea, orientamento in superficie e in apnea, cinestesici 

attraverso il lavoro individuale, in coppia e di gruppo, andature 

individuali di coppia e di gruppo in superficie e in apnea. 

La gestione dell’uscita in ambienti acquatici (Istruttori e Guide) 

• Introduzione, obiettivi dell’attività, i livelli e le finalità.  

• L’esperienza con UISP 

• Caratteristiche dello Swimtrekking: differenze e analogie con lo 

snorkeling e l’attività sub, il trekking in ambienti acquatici, 

muoversi in autonomia in ambienti acquatici,  la filosofia del 

viaggio in ambienti acquatici. 

• L’attrezzatura in ambienti acquatici: funzionalità delle attrezzature 

e loro corretto utilizzo, norme per una valida osservazione 

dell’ambiente naturale. 

• Nuotare in acque aperte: l’orientamento in ambienti acquatici, 

accenni di meteorologia - conoscenza dei venti e delle correnti, le 

previsioni meteo marine – come informarsi e come programmare 

l’attività in acqua. 

• Pianificazione della tappa: briefing di ingresso, studio delle cartine 

nautiche, definizione degli itinerari e degli approdi (sicuri e utili), 
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cambi di itinerario, ingresso in acqua - su fondale sabbioso - su 

fondale roccioso da barca appoggio o da terra, gestione 

emergenza - cambi di itinerario - rientro a terra in condizioni 

meteo avverse - rientro a terra per problemi fisici - rientro a terra 

per problemi alle attrezzature, il supporto della barca appoggio 

(se prevista) - modalità di intervento e di assistenza, come 

compilare la scheda di pianificazione della tappa, debriefing di 

chiusura. 

• Gestione del gruppo: analisi delle nuotate individuali, criteri di 

formazione delle coppie di nuoto, divisione del gruppo per livello 

di nuoto, la gestione dell’uscita con la barca appoggio – tempi e 

modalità, la gestione del gruppo a terra – controllo delle 

attrezzature e loro idoneità – controllo dei viveri e dell’acqua, 

protezione solare, shock anafilattico, kit di pronto soccorso. 

Biologia marina (Istruttori e Guide)    

• Ecosistemi marini. 

• Venti e correnti. 

• Flora e fauna. 

• L’uscita a mare in rispetto dell’ambiente: una condotta ecologica. 

Salvamento (Istruttori e Guide)     

• Il ruolo dell’istruttore come esempio di condotta.  

• Il rischio acquatico.  

• Il primo soccorso. 

• Formazione BLSD 
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• L’utilizzo del barchino nel salvataggio.  

Psicopedagogia (Istruttori e Guide) 

   

• La motivazione 

• Nuotare in acque aperte 

• Le paure profonde 

• La gestione del gruppo: aspetti psicologici 

• Tecniche di rilassamento 

• Il ruolo dell’insegnante 
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