
Cave 2 

Completare il brevetto Cave Diver 
Il corso UTD Cave 2 è la continuazione del corso Cave 1 ed è necessario per 
raggiungere la certificazione Cave Diver, che non ha scadenza. 

Nota: i corsi Cave 1 e Cave 2 possono essere combinati insieme in un unico 
programma della durata di 5 o 6 giorni. 

Cosa si impara 
E’ un intenso programma di insegnamento che fa conoscere e familiarizzare 
i partecipanti con le procedure più importanti che riguardano la 
conservazione delle grotte e con i pericoli nascosti che spesso sono associati 
con le immersioni in ambiente ostruito. Raffina le capacità richieste al 
subacqueo per penetrare e navigare in modo autonomo nell’ambiente delle 
grotte subacquee. 

Quanto dura 
Il corso UTD Cave 2 viene normalmente svolto in tre o quattro giorni e 
prevede un minimo di 24 ore di lezioni. 

Come si svolge 
Il corso prevede nove (9) ore di lezioni teoriche e otto (8) immersioni da 
svolgere in almeno due ambienti diversi. Se le condizioni ambientali lo 
permettono, una delle immersioni di esperienza deve essere effettuata in 
un ambiente diverso. Gli esercizi in acqua vengono videoripresi perché gli 
allievi possano controllare visivamente il proprio comportamento e imparino 
ad autovalutarsi. Sono escluse le immersioni con decompressione. Il 
rapporto allievi per istruttore non deve superare 3:1 durante le attività in 
ambiente ostruito. L’Istruttore potrebbe diminuire il numero di allievi in 
condizioni ambientali particolari. Durante i corsi UTD è vietato fumare. 

Cosa aspettarsi 
L’addestramento si sofferma in modo particolare sulla consapevolezza, sulla 
pianificazione delle immersioni in grotta, sulle particolarità delle grotte 
subacquee, sulla gestione dello stress, sulla navigazione e quindi su T, 
Jump, Gap, sulla protezione dell’ambiente, sulle procedure standard e di 
emergenza, sulle tecniche di risoluzione dei problemi e sui rischi delle 
immersioni in grotta. Al termine del corso Cave 2, i subacquei acquisiranno 
la qualifica completa di Cave Diver; la loro qualificazione non sarà soggetta 
a scadenza e saranno in grado di penetrare e navigare con sicurezza nelle 
grotte, non solo seguendo la sagola guida, ma esplorando anche i passaggi 
laterali e i tunnel. Dovranno rispettare comunque la regola dell’”1/3” 



riguardo al gas destinato alla penetrazione. Per affrontare questo tipo di 
addestramento gli allievi devono essere subacquei esperti con abilità 
spiccata nel controllo dell’assetto e devono conoscere i protocolli 
fondamentali. UTD non pensa che l’immersione in ambienti ostruiti sia 
adatta a tutti. Questo tipo di immersione dovrebbe essere presa in 
considerazione solo da subacquei esperti e che hanno una notevole 
confidenza con l’ambiente subacqueo. 

Requisiti 
• Età minima 21 anni 
• Brevetto UTD Recreational 2 (Advanced Diver) o equivalente. 
• Possedere una certificazione Nitrox 
• Minimo 75 immersioni registrate dopo il brevetto Open Water. 
• Brevetto UTD Essentials con estensione Overhead o Technical o 

equivalente. 
• Aver completato il corso UTD Cave 1 da meno di 24 mesi (2 anni) 
• Saper nuotare per almeno 275 metri in meno di 14 minuti o almeno 

550 metri in 18 minuti con maschera e pinne 
• Saper nuotare per 18 metri in apnea 

Per iniziare 
• Registrarsi per mezzo della procedura online 
• Completare le lezioni online del corso Cave 2 
• E’ consigliato il DVD Essentials of Overhead 

Attrezzatura necessaria 
• Configurazione con due bombole, posteriore (backmount) o sidemount 
• Erogatore primario con frusta lunga e secondario con elastico sotto il 

collo 
• GAV (compensatore d’assetto) con sacco posteriore, imbrago e piastra 
• Un dispositivo per la misurazione della profondità 
• Un dispositivo per la misurazione del tempo 
• Bussola 
• Maschera e pinne non del tipo split (con taglio longitudinale) 
• Un attrezzo da taglio 
• Notes subacqueo (Wetnotes) e matita 
• Per ogni subacqueo: uno spool (rocchetto) con 45 metri di sagola, 

contrassegnata da un nodo ogni 10 metri 
• Per ogni team: tre spool (rocchetti) da Jump/Gap per ogni team, 

ciascuno dotato di almeno 30 metri di sagola 
• Per ogni team: un reel primario con 120 metri di sagola 
• Tre illuminatori: un primario e due secondari 
• Un pedagno gonfiabile a circuito chiuso (Surface Marker Buoy) 
• Muta adeguata all’ambiente dell’immersione  



• Marcatori personali (almeno 10 direzionali e 10 non-direzionali) 
• Due tasche sulla muta, all’altezza delle cosce 
• Cappuccio di neoprene 

Nota: Prima dell’inizio del corso i partecipanti devono assicurarsi di 
disporre dell’attrezzatura adatta. Per evitare errori, è bene contattare un 
rappresentante UTD prima di procedere a qualsiasi acquisto o noleggio. 

Estensioni opzionali: 
Sidemount (se il corso è stato svolto in configurazione Backmount) 
Backmount (se il corso è stato svolto in configurazione Sidemount) 
Rebreather 
Muta stagna 
Bombola di fase 
Scooter


