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ACQUA CLUB VENEZIA è un’associazione sportiva dilettantistica e
nasce il 13 Luglio 2009 da un gruppo di amici, amanti del mare e delle
attività connesse con le immersioni subacquee, vogliosi di creare un luogo
dove poter trovare Allegria, Simpatia e soprattutto PROFESSIONALITA’.

È il corso base per la tua passione per il mondo della subacquea.
Il corso è facile e divertente, ti verranno insegnate le tecniche base per un’immersione
in completa sicurezza.
Il corso è svillupato in 5 lezioni Teoriche, 5 piscine e 6 acquee Libere.

All’interno dell’aula, sita
presso la ex Scuola Filzi
in Mestre-Gazzera (VE),
ACQUA CLUB VENEZIA,
organizza incontri, nei quali
si condividono le proprie
esperienze
Subacquee,
guardare filmati e fotografie
inerenti alle immersioni
fatte, partecipare a delle
serate a tema (Fotografia
Subacquea,
Biologia
Marina, ecc...) e tanto altro.

Questo corso è per il subacqueo che vuole affinare la sua techina.
Verranno affrontati gli argomenti avanzati come: l’immersione profonda, navigazione con
bussola ed orientamento subacqueo, immersioni dalla barca, in corrente e l’immersione
notturna.
Il corso è svilupato in 5 lezioni teoriche e 5 acquee Libere.

Nel
periodo
invernale,
ACQUA
CLUB
VENEZIA,
organizza
immersioni di allenamento presso le piscine convenzionate, dove lo
Staff Istruttori, ti aiutera a migliorare e a ripassare le varie tecniche
d’immersione, preparandoti per il meglio alla stagione estiva.
ACQUA CLUB VENEZIA, organizza anche corsi d’immersione, ai quali si può
accedere dall’età di anni 10, seguendo la didattica subacquea SNSI, e potrai
conseguire brevetti internazionali riconosciuti in tutto il mondo, partendo dal livello
Open Water Diver sino a diventare Istruttore, nonchè corsi di subacquea Tecnica.
Gli istruttori della scuola di ACQUA CLUB VENEZIA, sono in grado d’insegnare
a tutti i livelli ricreativi, corsi di BLS-D (Basic Life Support) per il primo soccorso
con uso di defibrillatore (certificato SUEM riconosciuto dalla Regione Veneto),
corsi per la somministrazione di Ossigeno, corsi NITROX (Aria arricchita
d’Ossigeno) e corsi per immersioni Tecniche con l’uso di miscele TRIMIX .

ADVANCED OPEN WATER DIVER

NITROX DIVER

Il subacqueo evoluto si immerge sempre utilizzando nitrox per aumentare comfort e
divertimento. Imparare a conoscere i grandi vantaggi delle miscele arricchite di ossigeno
e ad utilizzarle al meglio
Il corso è svillupato in 2 lezioni Teoriche, 2 acquee Libere.

RESCUE DIVER

Un nuovo punto di vista!
Con il corso SNSI Rescue Diver inizierai ad affrontare la subacquea in modo diverso:
non baderai più solo a te stesso ma anche ai tuoi compagni di immersione.
L’obiettivo del corso è quello di imparare correttamente le tecniche di prevenzione degli
incidenti, soccorso e autosoccorso.
Il corso è svillupato in 3 lezioni Teoriche e 4 acquee Libere.

RECREATIONAL DECO DIVER

Se i limiti di tempo della curva di “non decompressione” ti stanno stretti, ma non vuoi
abbandonare la tua attrezzatura ricreativa e non hai voglia di affrontare un corso tecnico,
il corso SNSI Recreational Deco Diver è quello che fa per te.
Il corso è svillupato in 5 lezioni Teoriche, 4 acquee Libere.

SNSI TECHNICAL DIVER

Per il subacqueo che vuole estendere la sua permanenza sott’acqua oppure a profondità
maggiori del settore ricreativo.
SNSI TECHNICAL offre due distinti corsi:
- EXPLORER 1 ti abilita fino ai -51 mt di profondità con best mix e decompressione con
EAN50 e OSSIGENO.
- EXPLORER 2 ti abilita fino ai -72 mt di profondità con miscele TRIMIX e decompressione
con EAN50 e OSSIGENO.

