Centro di Addestramento APR (ENAC.CA.APR.022)

Informativa generale CORSI PILOTA APR
INTRODUZIONE
Le modalità per operare nel territorio italiano con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), conosciuti
come “droni”, sono dettate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) www.enac.gov.it.

CHI SIAMO
AERO CLUB L’AQUILA ed OBEN formano il Centro di Addestramento APR riconosciuto tramite certificato di
approvazione ENAC.CA.APR.022 rilasciato dal 5 dicembre 2016.
AERO CLUB L'AQUILA a.s.d. è un’associazione presente nel settore aeronautico dal 1958 che vanta una
grande esperienza e professionalità nell’addestramento di piloti. Oltre al pilotaggio remoto, è infatti attiva
come scuola di volo per aeromobili a motore, alianti per volo a vela e ultraleggeri per volo diporto o sportivo.
OBEN s.r.l. è uno spin-off universitario che ha all’attivo anni di ricerca e sviluppo di sistemi APR. Offre servizi
integrati per il telerilevamento impiegando tecnologie laser, fotogrammetrica o con sensori appositi. È
rivenditore autorizzato DJI ed offre anche soluzioni su misura di varie tipologie di APR.

I CORSI
Lo scopo di ogni corso è l’ottenimento dell’Attestato di Pilota APR in una o più classi / categorie oppure
l’aggiunta di un’abilitazione specifica.
Classe / Categoria

Tipo di addestramento da noi disponibile

VERY LIGHT (VL) / MULTIROTORE (Mc)

BASICO, CRITICO, ISTRUTTORE, CONVERSIONE

LIGHT (L) / MULTIROTORE (Mc)

BASICO, CRITICO, ISTRUTTORE, CONVERSIONE

VERY LIGHT (VL) / ALA FISSA (Ap)

BASICO, CRITICO, ISTRUTTORE, CONVERSIONE

LIGHT (L) / ALA FISSA (Ap)

BASICO, CRITICO, ISTRUTTORE, CONVERSIONE

La classe VERY LIGHT è da intendersi minore o uguale a 4 kg, LIGHT maggiore di 4 kg fino a 25kg.
Se sei indeciso su quale corso scegliere, contattaci. Ti consiglieremo quello più adatto alle tue esigenze e
forniremo il calendario con le prossime date insieme alle informazioni sulla durata del percorso. Comunicaci
eventuali attestati o licenze aeronautiche in tuo possesso, in alcuni casi possono prevedere una riduzione del
programma addestrativo.

FLOTTA
L’addestramento si effettua con mezzi in dotazione alla scuola quindi non è necessario disporre di un drone
personale. Il modello di APR utilizzato varia a seconda della base operativa scelta e della tipologia del corso.
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DOVE SI SVOLGONO
Oltre alla base principale in provincia di L’Aquila, il nostro Centro di Addestramento APR è presente nel
territorio nazionale ed estero con diverse basi secondarie affiliate.

Provincia di L’Aquila
“Aviosuperficie L’Aquila” località Vicenne,
Poggio Picenze (AQ) 67026.

Provincia di Sassari
“Aviosuperficie Platamona” località
Platamona (SS) 07100.

Provincia di Cagliari
“Area Volo Cixerri” località Pranu Mannu,
Decimomannu (CA) per pratica. “Aero
Karalis” Selargius (CA) 09047 per teoria.

Repubblica di San Marino
“Aerodromo di Torraccia” strada
Montelupo, Domagnano (RSM) 47895.

IL COSTO
Questo percorso va considerato come un importante investimento per un addestramento sicuro e di alta
qualità. I preventivi sono disponibili senza impegno scrivendo un’e-mail all’indirizzo apr@aeroclublaquila.it

REQUISITI ISCRIZIONE
Prima di effettuare l’iscrizione e partecipare ad un corso, è necessario:
•

Aver superato la visita medica ai fini dell’idoneità psicofisica di Classe LAPL o superiore. Si può scaricare
la lista ufficiale dei medici AME abilitati sul sito dell’ENAC. La prenotazione della visita è a cura del
candidato e non avviene attraverso i Centri di Addestramento APR.

•

Essere in possesso del documento d’identità e codice fiscale, entrambi in corso di validità.

•

Aver compiuto 18 anni di età, richiesti dal regolamento.

CONTATTI
Il personale dell’ufficio di segreteria è a tua disposizione per qualunque chiarimento.
Aero Club L’Aquila

Telefono +39 0862 196 5795
Cellulare +39 324 533 7367

Sito web www.aeroclublaquila.it
Email apr@aeroclublaquila.it

Oben

Cellulare +39 328 232 0752

Sito web www.oben.it
Email info@oben.it
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