
CMAS swiss diving... chi siamo ?

CMAS swiss diving è un associazione 
di istruttori affiliati alla CMAS ( Con-
federazione Mondiale delle Attività 
Su bacquee ). Essa e stata fondata nel 
1959 ( la Svizzera fa parte integrante dei 
membri fondatori ) e comprende attual-
mente più di 130 federazioni distribuite 
sui 5 continenti.

I punti forti di CMAS swiss diving

• Gli istruttori CMAS swiss diving han-
no seguito una formazione apprezza-
ta e riconosciuta internazionalmente.

• Piacere, rigore e sicurezza sono i punti 
chiave per tutte le formazioni CMAS 
swiss diving.

• I corsi CMAS swiss diving sono varia-
ti, moderni, modulari e soddisfano le 
aspettative dei più esigenti.

CMAS swiss diving propone

• Corsi variati e fondati sul gioco per i bambini da 8 a 14 anni.

• Corsi di immersione in apnea ( dai 12 anni ) e corsi per portatori 
di handicap.

• Formazioni di base D* ( 15m / 14 anni ), D** ( 25m / 15 anni ), e 
D*** ( 40m / 16 anni ) con obbiettivo l’autonomia e la sicurezza 
dei sommozzatori nei rispettivi limiti di profondità dei brevetti. 
Formazione alla decompressione a partire da D**.

• Specializzazioni appassionanti a partire da D*: Muta stagna, 
Orientamento subacqueo, Nitrox, Fotografia, Salvataggio, Im-
mersione nei fiumi e in altitudine, su relitto, sotto il ghiaccio ed 
anche archeologia subacquea. Corsi più tecnici come Sidemount 
o Skills sono anche accessibili a partire da D*.

• Le seguenti specializzazioni sono proposte a partire da D**: As-
sistente immersione bambini, Immersione in grotta, Nitrox avan-
zato come pure immersione con Rebreather.

• A partire da D*** è possibile seguire corsi Trimix o la formazione 
per divenire istruttore CMAS swiss diving.

• Corsi Gas Blender Nitrox e Trimix ( preparazione di miscele respi-
ratorie ), Oxygen provider e operatore compressore completano 
l’offerta.

CMAS swiss diving, il vostro partner
per immersioni indimenticabili !
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