
Moduli
Corso di 
Recupero opzione opzione

Argomenti 
Obbligator
i Descrizione 

Modulo 1 Autosoccorso Argomenti obbligatori
1 Nuoto Attivo Tsf1 Nuoto in fiume Livello base e 2
2 Traghetto Tsf1 Attraversare da riva a riva Livello 3 e 4

3
Uscita da Morta in 
corrente Tsf1

Partenza in morta e entrata 
in corrente

4 Entrata in Morta Tsf1
Da corrente piena fermarsi in 
una morta

5
Attraversamento di 
un buco Tsf1 Affrontare un buco in velocità

6
Nuoto per entrare in 
un buco Tsf1

Entrare in un buco per 
recuperare qualcuno

7
Nuoto per uscire da 
un buco Tsf1 Uscire da un buco che tiene

8 Nuoto su un colino Tsf1 Nuotare sopra un ostacolo

9
Taglio corda al 
braccio Tsf1

Liberarsi da corda legata ad 
un braccio

10
Taglio corda alla 
caviglia Tsf1

Liberarsi da corda legata ad 
una caviglia

Modulo 2 Soccorso Base 

1
Lancio corda dall' 
alto Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua cosciente 

2
Lancio corda dal 
basso Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua cosciente 



3
Lancio a asole da 
capo Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua cosciente 

4
Laancio a asole da 
sacca Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua cosciente 

5
Tiro al Vettore con 
braccio Tsf1

Cambiare angolo di tiro in 
velocità

6

Tiro al Vettore con 
corda e 
moschettone Tsf1

Cambiare angolo di tiro in 
velocità

7 Uomo al guinzaglio Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua potenzialmente 
incosciente 

8
Uomo al guinzaglio 
con tiro al vettore Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua potenzialmente 
incosciente 

9
Traino Persona in 
acqua Tsf1

Assistenza a persona in 
acqua potenzialmente 
incosciente 

10
Attraversamento a 
piedi Tsf1 Attraversamento Fiume

11
Attraversamento a 
piedi di squadra Tsf1 Attraversamento Fiume

Modulo 3 Soccorso Avanzato

1 Passaggio di Corda Tsf1
Trovarsi con una corda da riva 
a riva

2 ZIP Tsf1
Movimentazione persone o 
cose in alveo



3 ZIP con più persone Tsf1
Movimentazione persone o 
cose in alveo

4 Zip con richiamo Tsf1
Movimentazione persone o 
cose in alveo

5
Stabilizzazione 
incastro da piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

6
Stabilizzazione Sassi 
incastro da piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

7

Stabilizzazione 
Marsupio incastro 
da piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

8

Stabilizzazione 
Pagaia incastro da 
piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

9

Stabilizzazione 
Fettuccia incastro 
da piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

10

Stabilizzazione in 
Cinch incastro da 
piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

11

Stabilizzazione in 
Cinch con Crossline 
Reach incastro da 
piede Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda

12
Stabilizzazione con 
ZIP Tsf1

Sostenere una persona 
incastrata o in posizione 
scomoda e intervento



13 Doppio imbrago Tsf1
Intervento su persona in 
acqua semplice

14
Doppio imbrago con 
fettuccia o cow tail Tsf1

Intervento e stabilizzazion a 
persona in acqua con ostacoli

15
Doppio imbrago con 
corda annessa Tsf1

Intervento e stabilizzazion a 
persona in acqua con ostacoli

16
Doppio imbrago e 
Zip Tsf1

Intervento e stabilizzazion a 
persona in acqua con ostacoli

17
Doppio imbrago e 
pendolo finale Tsf1

Intervento e stabilizzazion a 
persona in acqua con ostacoli

18
Kiwi stabilizzazione 
da una riva Tsf1 Stabilzzazione da una riva

19
Kiwi con Cross Line 
Reach Tsf1 Stabilzzazione da una riva

20 Kiwi e ZIP Tsf1
Stabilzzazione e intervento 
da una riva

21 Ricerca Veloce Tsf1  Ricerca persone in acqua
22 Ricerca Accurata Tsf1 Ricerca persone in acqua
23 Thyrolean Tsf2 Intervento aereo 

Modulo 4 Nodologia 

1 Guide con Frizione Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo

2
Guide con frizione 
infilato Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo



3 Bulino Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo
4 Bulino doppio Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo

5
Asola corda da 
Lancio Tsf1 Nodologia Nodo per non far uscire corda

6 Barcaiolo Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo
7 Mezzo Barcaiolo Tsf1 Nodologia Nodo per frizionare peso
8 Asola Tsf1 Nodologia Nodo di blocco
9 Controasola Tsf1 Nodologia Nodo di blocco

10 Nodo Fettuccia Tsf1 Nodologia
Nodo per chiudere fettuccia 
aperta

11 Nodo Farfalla Tsf1 Nodologia Nodo di Vincolo
12 Doppio inglese Tsf1 Nodologia Nodo per chiudere cordini
13 Bellunese Tsf1 Nodologia Nodo freno
14 Treccia Tsf1 Nodologia Nodo freno

15
Marchard 
Monodirezionale Tsf1 Nodologia Nodo freno

16
Marchard 
Bidirezionale Tsf1 Nodologia Nodo freno

17 Ancoraggio Mobile Tsf1 Nodologia Sosta semplice

18
Ancoraggio Semi 
Mobile Tsf1 Nodologia

Sosta che diminuisce gli 
strappi su 2 punti

19 Ancoraggio Fisso Tsf1 Nodologia Sosta fissa su 2 punti

20
Ancoraggio Non 
Nodo Tsf1 Nodologia Sosta su albero senza nodi

21
Ancoraggio su più 
punti Tsf1 Nodologia Ancoraggio su 3 o più punti

22
Ancoraggio su 
Artificiale Tsf2 Nodologia

Sosta su pali, guard rail, 
cemento



23
Ancoraggio su 
Roccia Tsf2 Nodologia Sosta intorno a roccie

24
Ancoraggio con anti 
Ribaltamento Tsf2 Nodologia

Sosta che protegge da caduta 
sassi

25 Paranco 2 a 1 v-drag Tsf1 Nodologia Sistema di tiro base

26 Paranco 3 a 1 z-drag Tsf1 Nodologia Sistema di tiro base in acqua

27 Paranco 4 a 1 pig rig Tsf1 Nodologia
Sistema di tiro con corda 
ausiliaria

27
Paranco 8 a 1 triplo 
poldo Tsf2 Nodologia

Sistema di tiro per 
movimentazione carichi in 
poco spazio

27 Nodo di Rilascio Tsf1 Nodologia
Sistema frizionante su 
paranco

27 Cambio direzione Tsf1 Nodologia
Sistema per non essere a 
rischio frustata

Modulo 5
Accompagnamento 
con corda

1 Vai e Vieni 
Corso 
Canyon NodologiaTsf1

Calata di piu persone 
velocemente

2 Imbrago Emergenza 
Corso 
Canyon NodologiaTsf1

Imbragatura con fettuccia da 
250

3 Mancorrente Fisso
Corso 
Canyon NodologiaTsf1

Sistema di corda assicurare 
persone



4
Mancorrente 
Recuperabile

Corso 
Canyon Nodologia

Sistema di corda assicurare 
persone recuoperabile dal 
lato di arrivo

5
Svincolabile dal 
Basso

Corso 
Canyon Nodologia Gestione calata dal basso

6
Svincolabile dall' 
Alto

Corso 
Canyon Nodologia Gestione calata dall' alto

7
Teleferica 
Svincolabile 

Corso 
Canyon Nodologia

Sistema di corda per 
proteggere cliente da urti e 
ritorni d' acqua

8 Calata in Doppia
Corso 
Canyon Nodologia

Calata per l'ultimo senza 
sfregamenti

9 Calata in Singola
Corso 
Canyon Nodologia

Calata per l'ultimo senza 
sfregamenti

10 Calata in Mulinette
Corso 
Canyon Nodologia

Calata per l'ultimo con 
sfregamenti

11 Passaggio del Nodo
Corso 
Canyon Nodologia

Bloccaggio e svincolo di una 
corda di calata con nodo

12
Soccorso Diretto 
taglio di corda

Corso 
Canyon Nodologia

Taglio di una corda che 
blocca la calata di una 
persona andando sul 
pericolante

13
Soccorso Indiretto 
Taglio Corda 

Corso 
Canyon Nodologia

Taglio di una corda che 
blocca la calata di una 
persona  dall' ancoraggio

Modulo 6
Comunicazione, 
Gestione Stress



1 Comunicazione Tsf1
Comunicazione efficace con i 
colleghi 

2 Briefing Tsf1
Direttive per lavoro ai 
colleghi 

3 Gestione Risorse Tsf1 Utilizzo dei colleghi
4 Gestione Stress Tsf1 Lavorare durante incidenti

5 Segnali Tsf1
Comunicazione con seglnali 
di fiume

Modulo 7 Sanitario
1 Bls Blsd- Phtc Manovre Rianimazione

2 Blsd Blsd- Phtc
Manovre Rianimazione con 
Defibrillatore

3
Immobilizzazione 
arto Blsd- Phtc

Immobilizzazione arto per 
trasporto di fortuna

4
Immobilizzazione 
collo Blsd- Phtc

Immobilizzazione collo per 
trasporto di fortuna

5
Movimentazione di 
un infortunato Blsd- Phtc

Spostamento di un 
infortunato senza presidi

6 Barella di corda Blsd- Phtc
Barella utilizzando corde da 
lancio

7 Barella con fettuccia Blsd- Phtc Barella utilizzando fettuccia 

8 Barella con marsupi Blsd- Phtc Barella utilizzando marsupio 

9 Utilizzo del next Blsd- Phtc
Spostamento infortunato con 
utilizzo di presidi 

10
Gestione trauma ed 
emmorragie Blsd- Phtc

Gestione sul campo di 
infortuni



11

Protocollo 
annegamento e 
ipotermia Blsd- Phtc

Rianimazione in ambito 
fluviale

12 Tourniquet Blsd- Phtc Utilizzo presidi

Modulo 8
Conduzione Raft da 
Soccorso

1 Conduzione a 2
raft da 
soccorso

Navigazione con solo 2 
persone su gommone

2

Navigazione e 
conduzione positivo 
e negativo 

raft da 
soccorso

Tecnica di navigazione in 
alveo

3
Entrata in Morta 
positivo

raft da 
soccorso Entrata in morta in avanti

4
Entrata in Morta 
negativo

raft da 
soccorso Entrata in morta all' indietro

5
Uscita da Morta 
positivo

raft da 
soccorso Uscita da morta in avanti

6
Uscita da Morta 
negativo

raft da 
soccorso Uscita da morta all' indietro

7 Traghetto positivo
raft da 
soccorso Traghetto in avanti 

8 Traghetto negativo
raft da 
soccorso Traghetto all' indietro

9
Navigazione in 
Gruppo

raft da 
soccorso

Navigazione con più 
gommoni

10
Conduzione con un 
solo pagaiatore

raft da 
soccorso

Conduzione gommone con un 
solo operatore che può 
pagaiare



11 Gestione Flip
raft da 
soccorso

Ribaltamento con il 
gommone

12 Gestione Cravatta
raft da 
soccorso

Incastro di gommone su 
ostacolo

13 Gestione Sanitaria
raft da 
soccorso

Assistenza a vittima 
infortunata

14
Recupero persona in 
acqua 

raft da 
soccorso Recupero persona in acqua

15 Doppio imbrago
raft da 
soccorso

Doppio imbrago con 
gommone

16
Intervento in 
Artificiale

raft da 
soccorso

Assistenza in un ritorno 
artificiale

17 Surf in onda
raft da 
soccorso Surf in onda per spostarsi

18 Surf in buco
raft da 
soccorso

Surf in buco per recupero 
persone o errore

19 Ancoraggio su anelli
raft da 
soccorso

Creare un punto di 
Ancoraggio su anelli 
gommone

20 Ancoraggio su fondo
raft da 
soccorso

Creare un punto di 
Ancoraggio sul fondo del 
gommone

Modulo 9
Conduzione 
gommone a Motore

1 Navigazione Veloce

conduzion
e raft a 
motore

Tecnica di navigazione in 
alveo



2 Entrata in Morta 

conduzion
e raft a 
motore

Entrata in morta  con ausilio 
del motore

3 Uscita da Morta

conduzion
e raft a 
motore

Uscita da morta con ausilio 
del motore

4 Traghetto

conduzion
e raft a 
motore

Attraversamento fiume da 
riva a riva

5 Gestione incidenti

conduzion
e raft a 
motore

Supporto su cappotti, 
cravatte, avarie

6 Anticipo incidenti

conduzion
e raft a 
motore

Intervento per evitare 
incidenti

7 Traino 

conduzion
e raft a 
motore Traino altre barche in avaria

8 Spinta

conduzion
e raft a 
motore Spinta altre barche in avaria

9 Recupero dal lato

conduzion
e raft a 
motore

Recupero persona in acqua 
dal lato

10 Recupero da dietro

conduzion
e raft a 
motore

Recupero persona in acqua 
da dietro

11
Recupero prua 
abbattibile

conduzion
e raft a 
motore

Recupero persona in acqua 
da punta



12 Recupero di vittima 

conduzion
e raft a 
motore

Recupero di una vittima 
incosciente

13 Cambio eliica 

conduzion
e raft a 
motore Manutenzione gommone

14 Guida con pagaia 

conduzion
e raft a 
motore Navigazione durante avaria

Modulo 10
Conduzione Rafting 
Commerciale

1

Navigazione e 
conduzione positivo 
e negativo 

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Tecnica di navigazione in 
alveo

2
Entrata in Morta 
positivo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Entrata in morta in avanti

3
Entrata in Morta 
negativo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Entrata in morta all' indietro



4
Uscita da Morta 
positivo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Uscita da morta in avanti

5
Uscita da Morta 
negativo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Uscita da morta all' indietro

6 Traghetto positivo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Traghetto in avanti 

7 Traghetto negativo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Traghetto all' indietro

8
Navigazione in 
Gruppo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Navigazione con più 
gommoni

9
Navigazione con 
Safety

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Navigazione con safety kayak, 
safety kata o safety raft



10
Navigazione solo 
guida 

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Gestione Raft senza 
pagaiatori

11
Navigazione solo 
clienti

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Gestione Raft senza pagaia 
da guida

12 Gestione Flip

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Ribaltamento con clienti

13 Gestione Cravatta

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Cravatta con clienti

14 Gestione Sanitaria

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Assistenza a Cliente 
infortunato

15 Lezione Teorica 

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Briefing e prove a secco



16
Doppio Imbrago su 
gommone

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Doppio imbrago con 
gommone

17 Surf in un buco

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Gestione gommone in un 
buco che tiene

18 Surf in onda

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide Tecnica di Surf in onda

19 Ancoraggio su anelli

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Creare un punto di 
Ancoraggio su anelli 
gommone

20 Ancoraggio su fondo

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Creare un punto di 
Ancoraggio sul fondo del 
gommone

21
Guida con 
gommone leggero

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Gommone con 2-3 persone 
sopra



22
Guida con 
gommone pesante

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Gommone con 7-8 persone 
sopra

23
Simulazione e 
gestione scenario 

conduzion
e raft 
commerci
ale, irf, 
pro guide

Scenari reali di gestione 
incidenti

Modulo 11
Conduzione Raft a 
Remi

1

Navigazione e 
conduzione positivo 
e negativo 

conduzion
e a remi

Tecnica di navigazione in 
alveo

2
Entrata in Morta 
positivo

conduzion
e a remi Entrata in morta in avanti

3
Entrata in Morta 
negativo

conduzion
e a remi Entrata in morta all' indietro

4
Uscita da Morta 
positivo

conduzion
e a remi Uscita da morta in avanti

5
Uscita da Morta 
negativo

conduzion
e a remi Uscita da morta all' indietro

6 Traghetto positivo
conduzion
e a remi Traghetto in avanti 

7 Traghetto negativo
conduzion
e a remi Traghetto all' indietro



8
Navigazione in 
Gruppo

conduzion
e a remi

Navigazione con più 
gommoni

9
Navigazione con 
Safety

conduzion
e a remi

Navigazione con safety kayak, 
safety kata o safety raft

10
Navigazione solo 
guida 

conduzion
e a remi

Gestione Raft senza 
pagaiatori

11
Navigazione solo 
clienti

conduzion
e a remi

Gestione Raft senza pagaia 
da guida

12 Gestione Flip
conduzion
e a remi Ribaltamento con clienti

13 Gestione Cravatta
conduzion
e a remi Cravatta con clienti

14 Gestione Sanitaria
conduzion
e a remi

Assistenza a Cliente 
infortunato

15 Lezione Teorica 
conduzion
e a remi Briefing e prove a secco

16
Doppio Imbrago su 
gommone

conduzion
e a remi

Doppio imbrago con 
gommone

17 Surf in un buco
conduzion
e a remi

Gestione gommone in un 
buco che tiene

18 Surf in onda
conduzion
e a remi Tecnica di Surf in onda

19 Ancoraggio su anelli
conduzion
e a remi

Creare un punto di 
Ancoraggio su anelli 
gommone

20 Ancoraggio su fondo
conduzion
e a remi

Creare un punto di 
Ancoraggio sul fondo del 
gommone



21
Guida con 
gommone leggero

conduzion
e a remi

Gommone con 2-3 persone 
sopra

22
Guida con 
gommone pesante

conduzion
e a remi

Gommone con 7-8 persone 
sopra

23
Simulazione e 
gestione scenario 

conduzion
e a remi

Scenari reali di gestione 
incidenti

24 safety kata o raft
conduzion
e a remi

Gestione sicurezza con kata o 
gommoni a remi

Modulo 12
Conduzione 
Hydrospeed

1 Navigazione 
guida 
hydro Navigazione in fiume

2 Entrata in Morta
guida 
hydro Prendere una morta

3 Uscita da Morta
guida 
hydro Uscire da una morta

4 Traghetto
guida 
hydro Traghettare da riva a riva

5
Navigazione in 
Gruppo

guida 
hydro

Navigazione con più persone 
e più guide

6
Navigazione con 
Safety

guida 
hydro Navigazione con safety kayak

7 Eskimo con bob
guida 
hydro Eskimo

8 Lezione Teorica 
guida 
hydro Briefing e prove a secco



9 Surf  in onda
guida 
hydro Surf in onda

10 Surf in buco
guida 
hydro

Surf in buco per errore o 
assistenza

11
Trasporto Cliente su 
Proprio bob

guida 
hydro

Gestione cliente incosciente 
o senza bob

12 Traino Cliente
guida 
hydro

Affiancamento e Traino 
persona non indipendente su 
bob

Modulo 13 Conduzione Sup

1 Navigazione Veloce guida sup Navigazione in fiume
2 Entrata in Morta guida sup Prendere una morta
3 Uscita da Morta guida sup Uscire da una morta
4 Traghetto guida sup Traghettare da riva a riva

5
Navigazione in 
Gruppo guida sup

Navigazione con più persone 
e più guide

6
Navigazione con 
Safety guida sup Navigazione con safety kayak

7 Risalita guida sup Risalita su tavola
8 Lezione Teorica guida sup Briefing e prove a secco
9 Surf guida sup Surf in  Onda 

10 Surf in Onda guida sup
Surf in buco per errore o 
assistenza

11 Trasporto Cliente guida sup
Trasporto cliente infortunato 
su propia tavola

12
Gestione 
Ribaltamento guida sup Supporto ad altri ribaltati



12 Gestione Incastri guida sup Supporto durante incastri

Modul0 14 Trekking Fluviale

1
Conduzione gruppo 
in alveo

guida 
trekking o 
canyoning Gestione e scelte in alveo

2 Scivoli

guida 
trekking o 
canyoning

Affrontare correttamente 
toboga

3 Tuffi

guida 
trekking o 
canyoning

Affrontare correttamente 
tuffi

4
Gestione 
emergenza

guida 
trekking o 
canyoning Intervento in caso di problemi

5 Gestione Infortunio

guida 
trekking o 
canyoning

Intervento in caso di 
infortunio

Modulo 15 Canoa Gonfiabile

1 Navigazione 

guida 
kayak o 
gonfiabile Navigazione in fiume

2 Entrata in Morta

guida 
kayak o 
gonfiabile Prendere una morta

3 Uscita da Morta

guida 
kayak o 
gonfiabile Uscire da una morta



4 Traghetto

guida 
kayak o 
gonfiabile Traghettare da riva a riva

5
Navigazione in 
Gruppo

guida 
kayak o 
gonfiabile

Navigazione con più persone 
e più guide

6
Navigazione con 
Safety

guida 
kayak o 
gonfiabile Navigazione con safety kayak

7
Scelta linee 
navigazione

guida 
kayak o 
gonfiabile Scelta linee navigazione

9 Lezione Teorica 

guida 
kayak o 
gonfiabile Briefing e prove a secco

10 Surf in onda

guida 
kayak o 
gonfiabile Surf in onda

11 Surf in buco

guida 
kayak o 
gonfiabile

Surf in buco per errore o 
assistenza

12 Trasporto Cliente 

guida 
kayak o 
gonfiabile Gestione cliente incosciente 

13 Traino Cliente

guida 
kayak o 
gonfiabile

Affiancamento e Traino 
persona non indipendente su 
bob

14
Gestione 
Ribaltamento

guida 
kayak o 
gonfiabile Supporto ad altri ribaltati



15 Gestione Incastri

guida 
kayak o 
gonfiabile Supporto durante incastri

Modulo 16 Guida tubing

1 Navigazione Veloce
guida 
tubing Navigazione in fiume

2 Entrata in Morta
guida 
tubing Prendere una morta

3 Uscita da Morta
guida 
tubing Uscire da una morta

4 Traghetto
guida 
tubing Traghettare da riva a riva

5
Navigazione in 
Gruppo

guida 
tubing

Navigazione con più persone 
e più guide

6
Navigazione con 
Safety

guida 
tubing Navigazione con safety kayak

7 Navigazione da soli
guida 
tubing Scelta linee navigazione

8 Lezione Teorica 
guida 
tubing Briefing e prove a secco

9 Surf 
guida 
tubing Surf in onda

10 Trasporto Cliente 
guida 
tubing Gestione cliente incosciente 

11 Traino Cliente
guida 
tubing

Affiancamento e Traino 
persona non indipendente su 
bob

12
Gestione 
Ribaltamento

guida 
tubing Supporto ad altri ribaltati



13 Gestione Incastri
guida 
tubing Supporto durante incastri

Modulo 17 Safety Kayak

1 Navigazione Veloce

corso 
safety 
kayak o irf Navigazione in fiume

2 Entrata in Morta

corso 
safety 
kayak o irf Prendere una morta

3 Uscita da Morta

corso 
safety 
kayak o irf Uscire da una morta

4 Traghetto

corso 
safety 
kayak o irf Traghettare da riva a riva

5
Navigazione in 
Gruppo

corso 
safety 
kayak o irf Navigazione con più guide

6 Navigazione da soli

corso 
safety 
kayak o irf

Navigazione con più safety 
kayak

7
Lezione Teorica 
Sicurezza

corso 
safety 
kayak o irf Safety talk

8 Surf in onda

corso 
safety 
kayak o irf Surf in onda per spostamento



9 Surf in buco

corso 
safety 
kayak o irf Surf in buco per errore

10
Recupero persona in 
un buco

corso 
safety 
kayak o irf Surf in buco per assistenza

11

Scendere dalla 
canoa in posti 
scomodi

corso 
safety 
kayak o irf

Scendere su sassi e rive 
scomode o in corrente

12

Trasporto Cliente 
cosciente e 
incosciente 

corso 
safety 
kayak o irf

Trasporto clienti con 
problemi

13 Trasporto piu clienti

corso 
safety 
kayak o irf

Gestione due o più clienti in 
acqua

14 Traino Cliente

corso 
safety 
kayak o irf Traino clienti coscienti

15
Gestione 
Ribaltamento

corso 
safety 
kayak o irf Assistenza raft durante flip

16 Gestione Cravatte

corso 
safety 
kayak o irf

Assistenza raft durante 
cravatta

17

Gestione 
Emergenza 
Sanitarie

corso 
safety 
kayak o irf

Assistenza a cliente 
infortunato

18 Eskimo destra

corso 
safety 
kayak o irf

Eskimo in avanti o indietro da 
lato destro



19 Eskimo Sinistra

corso 
safety 
kayak o irf

Eskimo in avanti o indietro da 
lato sinistro

20
Guidare gommone 
con pagaia kayak

corso 
safety 
kayak o irf

Risalire su gommone e 
guidare con pagaia kayak

21

Dare i comandi dall' 
acqua a persone sul 
gommone

corso 
safety 
kayak o irf

Gestire i clienti in caso di 
caduta della guida

22 Spingere gommone

corso 
safety 
kayak o irf Spingere il gommone a riva

23 Recupero pagaia

corso 
safety 
kayak o irf

Recupero delle pagaie da 
clienti

24
Salire da kayak a 
gommone

corso 
safety 
kayak o irf Salire da kayak a gommone

25

Gestire cliente 
hydrospeed usando 
il suo bob

corso 
safety 
kayak o irf

Attaccarsi a bob e gestire 
cliente lateralmente

26
Spingere cliente 
hydrospeed

corso 
safety 
kayak o irf

Spingere cliente con pagaia 
nella schiena

27

Gestire cliente 
gonfiabile usando la 
sua canoa

corso 
safety 
kayak o irf

Attaccarsi a canoa gonfiabile 
e gestire cliente lateralmente

28
Spingere cliente 
gonfiabile

corso 
safety 
kayak o irf

Spingere cliente con pagaia 
nella schiena



29

Gestire cliente 
tubing attacandosi a 
lui

corso 
safety 
kayak o irf

Attaccarsi a tubing e gestire 
cliente lateralmente

30
Spingere cliente 
tubing

corso 
safety 
kayak o irf

Spingere cliente con pagaia 
sul tubing 


