CONDUZIONE GOMMMONE
RAFT DA SOCCORSO
DURATA 3 giorni

PER CHI
Corso rivolto a tutti coloro che
hanno necessità di conoscere
ed imparare le modalità di
navigazione con natante raft da
soccorso,
le
procedure
standard e le tecniche di
soccorso con questo mezzo.

REQUISITI
Buona salute fisica, buone
capacità di nuoto. Possesso
del brevetto di Tecnico
Soccorritore Fluviale 1

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

Il corso di conduzione di gommone raft da soccorso, è stato
progettato da maestri della Federazione Italiana Rafting ed
istruttori di soccorso Rescue Project. Il programma presenta
contenuti all’avanguardia, con tecniche nuove ed
aggiornate, per la sicurezza dei soccorritori; le linee guida
sono state approvate dai Vigili del Fuoco. Alla fine del
percorso formativo, sarà rilasciato un brevetto che attesterà
le competenze acquisite per la conduzione di un gommone
da soccorso, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Condurre un gommone con lo scopo del soccorso comporta
problematiche, procedure e modalità operative specifiche:
le abilità e le conoscenze dei soccorritori devono essere
elevate in quanto la ricerca si sviluppa principalmente nei
punti di maggior pericolo; dove la vittima potrebbe aver
avuto difficoltà.
Il corso di conduzione gommone raft da soccorso, viene
svolto dai docenti che si occupano della formazione per il
personale di soccorso ed emergenza, sono istruttori di
Rescue Project, quest’ultima, scuola di salvamento fluviale
ed alluvionale riconosciuta per la formazione di
soccorritori, grazie ai suoi standard altamente qualificanti.
Alla fine delle 3 giornate di corso i corsisti saranno in
possesso delle principali competenze, necessarie per
affrontare un corso d’acqua con gommone per il soccorso,
nella maniera più corretta e sicura e le essenziali manovre
di autosoccorso e soccorso.
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PROGRAMMA
Conduzione Gommone Raft da Soccorso
ORE
8:30 – 9:00
9:00 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 18:30

18:30 – 20:00

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1
Ritrovo
Compilazione dei moduli di iscrizione
Presentazioni e chiarimenti sulle giornate di formazione
TEORIA e PRATICA
- Conoscere il gommone, leggere il fiume
- Utilizzo del gommone come mezzo di soccorso
- Utilizzo del gommone come mezzo di trasporto
- Le problematiche dell’uso di un gommone in alluvione
- Tipologie di soccorso con gommone in alluvione
Tecniche di pagaiata di un gommone
Pranzo
- Analisi del contesto: individuazione degli indicatori di rischio
- Nuoto in acqua viva e manovre base di autosoccorso
- Principali rischi in una discesa in gommone
- Tecniche di discesa di un fiume per la ricerca
- Tecniche di guida per il soccorso
Tecniche di guida per il trasporto
De - briefing della giornata
Chiarimenti su eventuali dubbi

ORE

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 2

8:30 – 12:30

- Ancoraggi e scravattamenti di un gommone
- Come fermarsi in morta e come scendere da un gommone
- Recupero di persone dal gommone
Tecniche ed accorgimenti per la discesa con uno o più gommoni da soccorso
Pranzo
- Prove pratiche di cappottamenti
- Ancorare un raft incravattato (prova pratica con soccorso pericolante)
- Manovre di Primo soccorso (autosoccorso e soccorso) e di
stabilizzazione della vittima
- Pericoli in alluvione
- Pericoli in fiume
- Differenze di equipaggiamento: cosa portare in gommone
- Surf in un buco

12:30 – 13:30
13:30 – 18:30

21:00 – 23:00

- DPI e normativa sulla squadra di soccorso e le persone trasportate
- Lo stress in emergenza: approfondimenti
De - briefing
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PROGRAMMA
Conduzione Gommone Raft da Soccorso

ORE
8:30 – 12:30

12:30 - 13:30
13:30 – 16:30
17:00 – 18:30

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 3
- Corretta manutenzione di un gommone da soccorso
- I pericoli per il gommone
- Gestione di una squadra di soccorso con raft
- Come lavorare con un safety kayak
- Soccorso e recupero con un gommone
- Come posizionare le persone trasportate
- Guida commerciale vs guida per soccorso
- D.Lgs 81/08:certificazioni
Camminare a piedi con gommone
Pranzo

Navigazione e discesa in fiume
Esame di gruppo ed individuale
De - briefing
Questionario di gradimento
Valutazione e rilascio brevetti
Chiusura corso

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
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.
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.

OBIETTIVI
- dare ai partecipanti, un buon livello di
preparazione, sulle principali tematiche
inerenti l’attività fluviale, dalla navigazione
alla sicurezza per sè e per gli altri con l’uso
di un raft
- preparare i preposti ad intervenire avendo
un bagaglio tecnico da poter utilizzare tutte
le risorse possibili.
- Fornire una conoscenza delle principali
manovre di guida di un gommone, della
lettura del fiume ed i rischi legati all’attività
- Fornire ai partecipanti le principali
tecniche per gestire un incastro, un
incravattamento e un ribaltamento di un raft
- Conoscere e praticare le procedure
standard di navigazione in caso di ricerca e
soccorso

all’istruttore.
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