
 

Weekend di allenamento per il salvataggio in acqua, RC/MAU Annuncio_Weekend_di_allenamento_2022.docx Pagina 1 di 2 

 

Weekend di allenamento per il salvataggio in 
acqua 2022 
 

Cosa Weekend di allenamento per il salvataggio in acqua 
incl. CA fiumi 

Quando 3 giugno 2022 verso le 18:00 fino a 5 giugno 2022 verso le 16:00 

Dove Brugg AG 

 

Istruttori Istruttori esperti della SSS, della polizia, del corpo delle guardie di frontiera e 
dell’esercito 

Partecipante Nuotatori di salvataggio che desiderano perfezionarsi nei settori fiume e 
salvataggio in acqua 

Condizioni di 
partecipazione 

I partecipanti al weekend di allenamento per il salvataggio acquatico sono in 
possesso di un Modulo Fiumi nello stato «valido» o «sospeso» o di una 
formazione equivalente (ad esempio Rescue3 SFR); Inoltre, devono essere in 
perfette condizioni fisiche e psichiche. 

Costi Partecipazione ai costi da parte di CHF 250.– per 2,5 giorni incl. vitto, alloggio, 
documentazione 

Arrivo Con i mezzi pubblici fino alla fermata «Brugg AG, Kaserne» o in auto fino alla 
caserma di Brugg 

Alloggio Caserma Brugg 

Obiettivi  I partecipanti possono espandere le proprie competenze nel campo del 
salvataggio in acqua oltre il Modulo Fiumi e acquisire esperienza pratica. 

 I partecipanti possono soddisfare il CA Fiumi. 

Contenuto Generale: 
 modello d’azione 
 preparazione operative 
 pianificazione / rischi dell’intervento 
 salvataggio a minor rischio 
 primi soccorsi 
 
Lavoro nel fiume: 
 nuoto nel fiume 
 uso del sacco per il lancio 
 salvataggio con contatto 
 comportamento notturno 
 ricerca nel fiume 
 barca nel fiume 
 alluvione 
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Materiale Il seguente materiale deve essere portato al weekend di allenamento per il 
salvataggio in acqua. 
 
Attenzione: Quest’anno non possiamo offrire il noleggio di materiale. Devi 
organizzare da solo il materiale mancante. 
 
Equipaggiamento obbligatorio: 
 
 Muta corpo intero (min. 3 mm) o muta semistagna per acque selvagge 
 Giubbotto di salvataggio adatto alle acque selvagge, con sgancio in caso 

d’emergenza (Quick Release Belt) 
 Casco (per acque selvagge o per arrampicata) 
 Guanti in neoprene o adatti all’acqua 
 Calzari in neoprene o scarpe robuste per entrare in acqua 
 Calze calde (calze in neoprene) 
 Coltello di salvataggio (ev. coltello a serramanico) 
 Sacco per il lancio della corda di salvataggio incl. cintura 
 Fischietto 

Registrazione  Via Extranet SSS / Calendario dei corsi 
 Numero massimo di partecipanti: 64 persone 
 Termine di registrazione: 8 maggio 2022 
 L’iscrizione definitiva avverrà solo dopo il ricevimento della quota di 

partecipazione. 
 Le fatture saranno inviate via e-mail dopo la registrazione online. 

Covid-19 Le misure pandemiche Corona in vigore al momento del corso si applicano anche 
al weekend di allenamento per il salvataggio in acqua (ad esempio misure 
igieniche, obbligo di certificato COVID, 2G, 3G). 

Sito web https://www.slrg.ch/it/informazioni-le-regioni-e-le-sezioni-della-sss  

Contatta Leader del corso: Roger von der Crone, roger.vondercrone@slrgluzern.ch 
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