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DURATA 2 giorni  

REQUISITI 

Buona salute fisica, buone 

capacità di nuoto, esperienza di 

conduzione raft. 

Log-book (vedi tabella a fine 

programma*) 

Attestato di BLS in corso di 

validità e con validità residua di 

6 mesi dalla data dell’esame 

Attestato corso di soccorso 

fluviale   

PER CHI 

Corso rivolto a tutti coloro 

vogliono acquisire la 

certificazione guida IRF.   

Il workshop esame per guida rafting IRF è un corso unico nel 

suo settore per chi vuole accompagnare persone in fiume- 

Il raft è un natante che richiede una formazione specifica;  

Il programma è strutturato in totale 2 giorni di attività, che si 

snoderanno tra simulazioni e scenari e permetteranno di 

essere esaminati per il conseguimento della certificazione. 

La partecipazione alle due giornate permette di essere 

esaminati per il conseguimento di: 

- Guida ( II° - III° - IV°) 

- Trip Leader * (richiesto corso BLS di 16 h tot) 

- Safety Kayak   

 

Per ottenere le qualifiche viene richiesto un Log Book che 

attesti un curriculum del partecipante, il numero ed i gradi di 

difficoltà dei corsi d’acqua navigati.  

 

Per coloro che hanno necessità di preparazione 

propedeutica al workshop esame, si consiglia la 

partecipazione al corso “Training course perfezionamento 

raft”, della durata di 4 giorni, che prevede la formazione ed 

il rilascio degli attesati richiesti per il workshop esame guida.   

METODOLOGIE 

FORMATIVE 

Lezioni frontali, parti pratiche 

con simulazioni, role-playing.  

De-briefing, lavori di gruppo.  

INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

mailto:info@rescueproject.it
http://www.rescueproject.it/
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PROGRAMMA 
Workshop esame di guida rafting, safety kayak, trip leader 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le due giornate di workshop esame, si propongono con prove pratiche e simulazioni in scenari.  

 

Esame per guida 

La guida deve ottenere un punteggio sufficiente sulle seguenti prove 

- Tecnica di guida con e senza equipaggio 

- Lettura del fiume  

- Entrata in morta 

- Ribaltamento e risalita sul gommone 

- Lancio di corda 

- Nuoto 

- Paranco e nodologia 

- Standard IRF 

- Gestione del cliente e lezione teorica  

- Test scritto 

 

Esame per Trip Leader (TL) 

- Dimostrazione di capacità e competenze di guida e soccorso fluviale 

- Identificazione dei pericoli del fiume 

- Definizione delle priorità 

- Uso delle giuste risorse per decisioni appropriate 

- Modalità comunicative in intervento 

- Qualità della comunicazione 

- Capacità di reazione 

- Uso delle appropriate procedure per il soccorso 

- Gestione di un’emergenza anche con l’uso dell’equipaggio 

- Gestione ed approccio con la vittima 

- Comunicazione, approccio con il team/colleghi  

 

Esame per Safey Kayak (SK) 

- 1 eskimo lato sinistro- 1 eskimo lato destro 

- Recupero di persona con kayak in punta, in coda, nelle diverse tecniche 

- Trasporto di 2 persone con kayak 

- Gestione persona in panico 

- Gestione incosciente 

- Uscita dal kayak e risalita da sasso 

- Comunicazione con gli equipaggi raft dal kayak 

- Gestione del raft dal kayak (spinta)  

- Risalita sul gommone in rapida e traghetti con gommone (con pagaia da kayak 2volte) 

- Capacità tecnica (dimostrazioni) 

- Posizionamenti in canoa rispetto ai gommoni, durante una discesa 
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*LOG-BOOK – requisiti  
 

 

Brevetto Livello minima esperienza richiesta  

rafting guide, safety kayak 2 10 viaggi o 20 ore su fiume classe 2 

rafting guide, safety kayak 3 30 viaggi o 60 ore classe 3  

rafting guide, safety kayak 4 50 viaggi o 100 ore classe 4  

Rafting trip leader  2 50 viaggi o 100 ore classe 2 

Rafting trip leader  3 75 viaggi o 150 ore classe 3 

Rafting trip leader  4 200 viaggi o 400 ore classe 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURA 

Ogni partecipante dovrà munirsi di : 

- Scarpe ad uso fluviale o da ginnastica 

- Muta in neoprene da 5 mm oppure muta 

stagna con adeguato vestiario sotto-muta 

- Casco omologato + aiuto al galleggiamento 

omologato con imbraco addominale a 

sgancio rapido e dissipatore  

- Tutta l’attrezzatura tecnica da guida a 

disposizione (4 moschettoni Hms, 3 

carrucole, 2 corde o fettucce per freni, 

flipline, fischietto, coltello) 

Per chi non avesse a disposizione muta, casco, 

aiuto al galleggiamento, è possibile prenotare 

il noleggio tramite la segreteria, indicando 

altezza e peso per definire la taglia del DPI.  

Si consiglia di portare degli snacks e delle 

bevande a base di integratori idrosalini. È 

importante ricordare che qualsiasi 

controindicazione nell’esecuzione di alcune 

manovre dovrà essere comunicata 

all’istruttore.    

Workshop esame di guida rafting, 

safety kayak, trip leader 
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