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Il Direttore 
Regolazione Navigabilità 
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P~otocollo del 07/11/2014 

0117849/ENAC/PROT 

Oggetto: Rilascio Autorizzazione per Operazioni Specializzate Critiche, 

Con riferimento alla domanda di autorizzazione del 4 Novembre 2014 (Prog, ENAC 
No, 3824) ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto si comunica il rilascio 
di autorizzazione al volo congiunto di 4 SAPR Luxurymedia FL YCAM 001 composti da APR 
001, 002, 003 e 004, e SPR 001, 002, 003 e 004, scopo trasporto dispositivi luminosi 
presso il palazzetto dello sport sito in Roma in via Tiziano, 4 (N 41,928', E 12.470'), 

Come da configurazione gli AI1R dovranno essere dotati di cavo di sicurezza di 70 m 
con vincoli posti a distanza di 20 IT), i voli sono autorizzati in condizione di luce come 
identificata nelle FLC-03-14 allegate e per la sola data del 07,11 2014 e in assenza di 
pioggia, 

I piloti autorizzati sono 

• Sig, Luca Vespaziani nato a Roma il 09,03,1984; 
• Sig, Massimiliano Bo nato a Torino il 16,OU969; 
• Sig, Gianmichele Ritrosi nato a Roma il 25,07,1973; 
• Sig, Andrea Lilli nato a Frascati (RM) il 06,12,1977, 

E' responsabilità dell'operatore assicurare che durante l'attività, l'area delle 
operazioni degli APR non dovrà essere accessibile alle persone, con l'esclusione dei pilota 
e di eventuali assistenti alle operazioni. 

Gli APR dovranno essere dotati di assicurazione per danni a terzi al suolo ed in volo, 

Questa autorizzazione riguarda esclusivamente gli aspetti di competenza ENAC, per 
ogni altro aspetto è responsabilità dell'Operatore ottenere i pertinenti permessi per le 
operazioni dei suddetti SAPR presso le istituzioni pubbliche e presso la proprietà privata 
dell'area delle operazioni. 
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ENAC 
ENTF NAZIONALE PER l.'AVIAZIONE OVILE 

LIMITAZIONI ApPLICABILI N° .... FLC-03-14 .................. ' 

DI CUI ALLA DICHIARAZIONE N° ................ DEL ........... 

Il presente documento, preparato dall'operatore a condusione degli accertamenti, riassume le limitazioni e condizioni nonché le 
caratteristiche dell'area e dello spazio aereo per le quali è valida la dichiarazione identificata. 

1. Dati identificativi 

(Dati identificativi contenuti nella targhetta) 

la. Operatore (nome) LUXURYMEDIA SRL (Ind;_)VIA FRANCESCO SEVERI 4, 00166 ROMA 

lb.SAPR (co,,,"_) LUXURYMEDIA SRL ("po) FLYCAM-OOl 

2. Massa Massima al Decollo (h>duso {lay/oad) 3. Numero di Serie 

20kg [8J APR Flycam-001, -002, -003, -004 

[8J SPR Flycam-001, -002, -003, -004 

4. Condizioni e limiti sotto i quali le attività sono svolte 

APR vincolati a dissuasori di parcheggio con cavo multifìbra dotato di tendltore e di fermo di sicurezza alla lunghezza di 70m, in condizioni di luce artificiale, come da prova del 
28/10/2014. 

Sa. [8J Operazioni Specializzate 6a. D Operazioni Sperimentali 
I 
Volo verticale con minimi spostamenti in orizzontale di n.4 droni Identici muniti di luce con 
lente ad effetti rotativi, con cavo di ritenuta, In condizioni di luce artificiale mediante uso di 
faro alogeno narrow spot 1000w 230 v gxl6d 64738/3 nsp, come da prova sperimentale 
del 28/10/2014. La distanza tra i vincoli a terra dei dronl e' di 20m. 

Sb. Caratteristiche dell'area in superficie2 6b. Area di Sperimentazione' 
(Dò compilare nel caso di Operazioni Specializzate) (Dò compilare nel caso di Operazioni SperImentali) 

[8J Area delle operazioni: 
D Centro/Raggio: ZONA ANTISTANTE IL COORD. N 41.928°, E 12.470° 

PALATlZlANO (ROMA) 

D Buffer: D Vertici: 

D Area esterna all'area delle operazioni D Altro: 

Se. Caratteristiche dello Spazio Aereo 6e. Spazio Aereo 
(0<1 compilare nel caso di Operazioni Specializzate) (Dò compilare nel caso di Operazioni SperImentali) 

[8J V70 D Regolamentato1 (Rlf. AIP) 

. Cl Altro: D Segregato5 (Rif. Notam) 

Distanza da Aeroporti: D Dispositivi che consentono il 
contenimento della quota V70 

Note: 

7. Luogo e data 8. Firma del Respon/,elle 0.7zion~ I 

Roma, 6/11/2014 

;77:- Ù 
,pw 

1 Riferimento del richiedente 
2 Indicazione dell'area delle operazioni che può essere richiesta per tlpologla (dimensioni, caratteristiche) o locazione geografica; del Buffer per dimensioni; 

dell'area esterna per tipologla (remota, congestionata, Intermedia). 
3 Indicazione dell'area tramite coordinate raggio/vertice, dimensioni o riferimento a mappe. 

1 L'AIP è disponibile presso le Direzioni Aeroportuali - Tratlasl di campi aeromodellistici, avIo/eli superfi~i o campi volo resi disponibili prevlo accordo con il 
gestore - Indicare le coordinate geografiche. 

5 SpeCificare se Il Notam è stato richiesto oppure, se già emesso, il numero e la scadenza 
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