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SUB RICCIONE

Tutti i nostri corsi inziano con cadenze precise:

OTTOBRE: Sub 1°- 2° - 3°  • Apnea 1° • Agonistica

GENNAIO: Sub 1 • Apnea 1°-2°-3°  • Corsi Specialità e 
Sicurezza

FEBBRAIO E MAGGIO: Enfant

LUGLIO: Sub 1° • Enfant

Le lezioni si tengono presso lo stadio del Nuoto di 
Riccione nei giorni di Martedi e Venerdi

Per gruppi di amici che voglio partecipare ai nostri corsi è 
possibile organizzare attività personalizzate

 Le iscrizioni si effettuano presso lo Stadio del Nuoto

 Le quote di partecipazione comprende: Tessera 
Sociale; Rilascio Brevetto CMAS; Pacchetto Didattico; 
Utilizzo delle attrezzature subacquee per tutta la durata 
del corso e per gli esami finali.

 La quota di partecipazione non comprende: 
Certificato medico; attrezzatura personale (maschera, 
pinne, areatore, zavorra, muta, pedagno )

CHI SIAMO

Le attività della Sub Riccione, in collaborazione con le 
migliori agenzie didattiche, coprono a 360° il mondo della 
subacquee. Dai corsi snorkeling e Apnea ai tradizionali 
programmi subacquei anche per bambini, ai numerosi 
corsi di specializzazione fino ai corsi professionali per chi 
desidera diventare Istruttore o Guida Sub.

Meeting e stage sono organizzati regolarmente da Sub 
Riccione come occasioni di incontro, di aggiornamento e per 
stare insieme a tanti amici divertendosi. La pluridecennale 
esperienza dei nostri istruttori, Trainer e Direttori di corso 
forma la solida base della struttura didattica.

La Sub Riccione, è inserita nel mondo della subacquea e 
della didattica dal 1988, e si è avvalsa delle migliori e piu 
famose agenzie didatiche presenti sul panorama mondiale. 
Attualmente è affiliata alla agenzia didattica NADD, che dagli 
anni ottanta è membro del Comitato Tecnico e Scientifico 
di CMAS “Confederazione Mondiale Attività Subaqcuee”, è 
membro fondatore di CIAS “Confederazione Italiana Attività 
Subacquee”, ed è membro di ASSOSUB l’associazione dei 
produttori e Operatori delle Subacquea.

©
 A

ri
s S

ch
ia

von
cin

i

CORSI SULLA SICUREZZA
IN IMMERSIONE

 
Il programma del RESCUE DIVER  prevede un percorso 
specifico che comprende:

BLS (Basic Life Support) che abilita il subacqueo ad 
eseguire un primo intervento in caso di incidente, che 
può essere integrato con il BLSD, per imparare ad usare 
il defibrillatore automatico per le emergenze cardiache.

OXIGEN PROVIDER Imparerai le tecniche per 
somministrare l’ossigeno ad un subacqueo infortunato 
come raccomandato da tutti gli operatori iperbarici.

Rilascio di Brevetti internazionali

LA SICUREZZA SEMPRE IN PRIMA LINEA



CORSI APNEA

APNEA 1° LIVELLO

Il tuo percorso di apneista può 
iniziare da qui ! Questo corso ti 
permetterà di conoscere gli aspetti 
dell’immersione in apnea pura.  
Conoscerai come approcciare 
l’affascinante mondo dell’apnea, 
acquisendo le tecniche corrette e 
le conoscenze per immergerti fino 
alla profondità di 8 metri. Durante 

il corso apprenderai le nozioni su: tecniche di respirazione, 
rilassamento, compensazione, per l’apnea e molto altro 
ancora.

APNEA 2° LIVELLO
II corso di 2° livello ti permetterà 
di  perfezionare le diverse tecniche 
insegnate nel corso di 1° livello, e 
sperimentarne di nuove! 

Amplierai le tue conoscenze 
in merito alle tecniche di 
rilassamento, e di compensazione. 
Avrai la possibilità di approfondire 
tutti gli aspetti trattati in modo più 

tecnico. Inizierai a sperimentare la profondità e le sensazioni 
ad essa correlate immergendoti fino a 15 metri. 

APNEA 3° LIVELLO

Il corso di 3° livello è il massimo 
livello della linea formazione 
per allievi. Potrai migliorare le 
tue performance e perfezionare 
la tecnica in tutti i suoi aspetti, 
mettendoli in pratica durante 
le attività del corso. Verranno 
introdotte tecniche avanzate  per 
l’apnea, respirazione  meditazione, 

compensazione e molto altro. Ti immergerai ad una profondità 
di 25 metri. Avrai l’opportunità di diventare Assistente 
Istruttore.

CORSI SPECIALITÀ

NUOVE ED EMOZIONANTI ESPERIENZE

Con i corsi di specialtà della Sub Riccione, hai la possiblità 
di vivere incredibili esperienze subacquee, approfondendo 
le tecniche d’immersione acquisite ed impararne di nuove. 

Ecco alcuni dei corsi di specialità che potrai scegliere:

 Nitrox Diver: per immergerti più a lungo con aria 
arricchita di ossigeno.

 Ricerca e Recupero: orientamento subacqueo mirato 
alla individuazione e recupero di oggetti sul fondo, 
attraverso tecniche e comportamenti specifici.

 Orientamento Subacqueo: attraverso attrezzature e 
utilizzando i nostri sensi sapremo sempre riconoscere le 
vie più interessanti da visitare in acqua.

 Fotografia Subacquea: in compagnia dei nostri 
istruttori potrai essere tra i pochi che faranno uscire 
dall’acqua i fantastici scenari subacquei.

 Deep Divers (40 mt): riservato ai soli possessori di un 
brevetto advance, ti permette di conoscere tutte le nozioni 
per affrontare in sicurezza una immersione profonda.

ENFANT 

LA SUBACQUEA PER RAGAZZI

E chi l’ha detto che la subacquea è roba da grandi ?

Corsi dedicati ai bambini da 8 a 13 anni. Attraverso il gioco 
e sotto la sapiente guida di istruttori specializzati nel 
settore impareranno ad usare le attrezzature subacquee 
e finalmente potranno davvero sentirsi come dei piccoli 
pesciolini.

SQUADRA DI APNEA AGONISTICA

Ebbene sì!! Anche la Sub Riccione ha una squadra di apnea 
agonisitica. Già da qualche anno partecipiamo a gare di 
apnea agonistica in piscina con e senza attrezzature. 
Grazie all’impegno dei nostri istruttori e il sacrificio 
sportivo dei nostri atleti, abbiamo raggiunto importanti 
traguardi sportivi. Partecipa anche tu!

CORSI SUB

SUB  1° LIVELLO OPEN WATER DIVERS
Il corso Open Water è l’inizio di un percorso che non smetterà 
mai di appassionarti. Obiettivo 18 metri di profondità, in 
sicurezza e condivisione con i compagni di immersione. 
Dedicato a chi non ha esperienze di subacquea permette 
l’acquisizione delle nozioni fondamentali che consentono 
di affrontare con divertimento l’attività subacquea.

SUB  2° LIVELLO ADVANCED  DIVERS
Il corso Advanced, è la naturale evoluzione del corso Open 
e arricchirà ulteriormente la formazione ed esperienza 
subacquea per esplorare acque fino a 30 metri. Potrai 
vivere diverse modalità di immersione come quella 
notturna, esperienze di navigazione ed orientamento in 
immersione.

SUB  3° LIVELLO DIVE MASTER
Vuoi aumentare le tue conoscenze e la tua capacità per 
diventare un vero leader subacqueo? Il corso Divemaster 
è l’inizio dell’emozionante percorso come professionista 
della subacquea che ti permetterà di lavorare come guida 
subacquea in Diving Center o in scuole subacquee in tutto 
il mondo. Il programma ti consente di imparare a condurre 
sott’acqua gruppi di subacquei brevettati e ad assistere gli 
istruttori durante le attività di immersione.


