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OGGETTO: Utilizzo SAPR (Droni) durante allenamenti e manifestazioni 

 

Per garantire la sicurezza degli atleti e delle persone presenti presso il campo da rugby 
dell’impianto “Giovanni Trabattoni”, l’utilizzo di SAPR (i cosiddetti droni) è consentito al 
solo personale autorizzato dalla società. 

 

Per richiedere l’autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione: 

 Attestato di Pilota di APR o Licenza di Pilota di APR in corso di validità 
 Assicurazione del mezzo SAPR in corso di validità 
 Certificato medico di classe II o certificazione medica LAPL in corso di validità 
 Manuale delle operazioni 

Inoltre il mezzo SAPR dovrà essere dotato di: 

 Codice identificativo del mezzo (targa con cui il mezzo è stato registrato c/o 
ENAC) 

 Riferimenti dell’operatore (tramite codice QR ottenibile sul sito D-Flight) 

 

La persona di riferimento per la società, per quanto concerne questa materia, è il sig. 
Riccardo Bonardi, pilota di APR, il quale, una volta ricevuta e verificata la 
documentazione, sottoporrà la candidatura al CdA che potrà o meno rilasciare 
l’autorizzazione. Un’autorizzazione rilasciata potrà in ogni momento venire revocata. 

 

In caso l’autorizzazione venisse rilasciata, il pilota di APR dovrà adeguarsi alle seguenti 
direttive: 

 Comunicare al sig. Bonardi Riccardo ogni volta che si intende usare il mezzo 
 Sorvolare solo l’area riportata in Fig.1 
 Impostare sul mezzo una geofence con parametri massimi: raggio dal punto di 

decollo 30 metri, altezza 35 metri 
 Il mezzo dovrà essere vincolato a terra. 
 L’area di sorvolo dovrà inoltre essere interdetta al pubblico. 

 

Chiunque dovesse effettuare operazioni specializzate senza aver ottenuto 
l’autorizzazione della società o senza avere la documentazione minima richiesta, sarà 
in prima istanza obbligato all’arresto del mezzo e, in caso di recidiva, verrà segnalato 
alle autorità competenti. 



 

 

 

 

Fig. 1: Area in cui è possibile l’utilizzo di mezzi SAPR 


