Corso Istruttore APR VLOS - VL/Mc
Peso
0.3 kg < MOD ≤ 4 kg

Classe
VL

Categoria
Mc

MOD = Massa Operativa al Decollo – VL = Very Light - Mc = Multicottero

Obiettivi del Corso
Il pilota già in possesso di un Attestato di Pilota di SAPR per la classe/categoria VL/Mc, seguendo un corso di
lezioni teoriche e pratiche, nel rispetto della massima qualità ottenibile e di quanto riportato nella Circolare
ENAC “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO CENTRI DI ADDESTRAMENTO E ATTESTATI PILOTA” del 9
giugno 2016 (LIC-15), ottiene l’abilitazione come istruttore di volo APR VLOS (FI APR VLOS).
L’abilitazione FI APR VLOS consente al Pilota entrare a far parte dell’organico di un Centro di
Addestramento APR abilitato.

Sviluppo Temporale del Corso
Il percorso di addestramento prevede una parte teorica, una parte pratica ed un esame pratico. Ha una
durata complessiva di 3 giorni.

Parte Teorica

L’addestramento teorico richiede la frequentazione di 2 giornate di didattica frontale per
complessivamente 10 ore, relative alle materie di insegnamento e apprendimento comprensive della loro
applicazione all'impiego dell'APR (manovre, manovre in emergenza, conoscenze tecniche del mezzo, analisi
del rischio, sicurezza del volo, normativa SAPR).

Parte Pratica

Consiste nell’eseguire 18 missioni durante le quali ogni allievo istruttore sarà addestrato ad eseguire
procedure e manovre comprensive di manovre basiche, manovre di coordinazione, manovre in emergenza,
dimostrazione degli errori più abituali e rimessa in sicurezza dell'impiego dell'APR.
La prova di esame pratico finale consiste nell’esecuzione di una serie di procedure/manovre (Skill Test)
impartite dall’esaminatore ed ha la durata di 10 minuti. Qualora la prova d’esame non venga superata
potrà essere ripetuta in una sessione di esame pratico di un corso successivo. Al termine del percorso
l'abilitazione di Istruttore FI APR per categoria e classe è trascritta dal CA sull'Attestato del pilota.

Requisiti per l’Ammissione al Corso
Attestato di Pilota APR
Oltre al possesso di un Attestato di Pilota APR in corso di validità, per poter accedere al corso FI APR è
necessario aver acquisito esperienza di volo APR (almeno 100 missioni, per almeno 16 ore di volo
complessive), come responsabile del volo.

Documenti
L’allievo dovrà fornire copia di documento di identità in corso di validità e dovrà firmare l’autorizzazione al
trattamento dei dati da parte di Accademia del Drone e di ENAC.

Requisiti Medici
Per poter accedere all’addestramento teorico, gli allievi devono possedere un certificato medico di 2° classe
che attesti l’idoneità psicofisica, rilasciato da un Aeronautical Medical Examiner (AME) secondo i dettami
del Regolamento (UE) n. 1178/2011 e contestualizzando l’applicabilità delle AMC Part-MED (Section 4) alla
esclusiva condotta di APR.
L’elenco dei medici certificati AME Classe 2, su tutto il territorio nazionale è disponibile sul sito ENAC
all’indirizzo:
www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Medicina_Aeronautica/AME_e_AeMC__Elenco_Medici_certificati/index.html

Luogo e modalità di svolgimento del Corso
Accademia del Drone dispone dei 4 siti di addestramento riportati in tabella, presso i quali è possibile
frequentare i corsi.
Sito
ROMA
CATANIA
COSENZA
FERRARA

Teoria
Via di Torre Sant’Anastasia, 18
Viale Ruggero di Lauria, 43
c/o Plaza Hotel
Via Terenzio Tavolaro, 21
c/o Professional Service Srl
Corso Italia 521 Mirabello (FE)
c/o sede ANC

Pratica
Via di Torre Sant’Anastasia, 18
Aviosuperficie di Ramacca (CT),
C.da Margherito
Aviosuperficie di Lattarico (CS)
Strada Provinciale 110
Corso Italia 521 Mirabello (FE)
c/o sede ANC

I corsi di norma iniziano il lunedì e terminano il mercoledì con il seguente orario:
9:00 – 18:00.
Le giornate fissate per le sessioni di pratica possono subire variazioni nel caso di condizioni meteo non
idonee.

Calendario dei Corsi
Le date di inizio corsi sono stabilite con cadenza mensile. Possono comunque subire variazioni, nel caso
verranno comunicate con sufficiente anticipo le nuove date stabilite.

Condizioni Economiche
Il prezzo unitario per l’erogazione del corso Istruttore FI APR VLOS VL/Mc:
€ 2.500,00 IVA inclusa.

Condizioni generali
Dopo verifica dei requisiti minimi, l’iscrizione avviene mediante scelta del sito di addestramento, data inizio
corso e anticipo del 20% prezzo del corso.
Il saldo dovrà essere effettuato entro la data di inizio corso.

Servizi aggiuntivi
Il Pilota non in possesso dei requisiti minimi di esperienza come responsabile del volo, può svolgere tale
attività presso i siti del centro di addestramento, eseguendo una serie di missioni prestabilite fornite da
Accademia del Drone.
Prezzo unitario per ora di volo:
€ 36 IVA inclusa.

