
ENAC 

ENAC 
p ,- .. I " c <; ll o <:f~l 21/ 11 / 21"114 

0123675 / PROT 
• 

ENTE NAlIONALE PfR I 'AVIA7JONF ClVII F Il Direttore 

Aermatica S.p.A. 
Via P. Tettamanti , 1 
22020 COLVERDE {COI 

aermatica@pec.it 

Oggetto: Rilascio Autorizzazione per Operazioni Specializzate Critiche. 

Regolazlone Navigabilltà 

Con riferimento alla domanda di autorizzazione Prot. AE·20141121·PM·01_RevA 
del 21 Novembre 2014 (Prog. ENAC No. 3898), ai sensi del Regolamento MMezzi Aerei a 
Pilotaggio Remoto~, si comunica che Aermatica S.p.a. é autorizzata ad operare il SAPR 
Anteos A2·Mini/C sIn UAAN0004, di configurazione come da doc. 

AE-DDOC-00083, AE_ TEC-R&D_ANT _A2-MINI-C_PBS; 
AE_S_0000622 "ANTEOS A2-MINI/C SIN UAAN0004 System Configuration"; 
AE-DDOC-00100, AE_TEC-R&D_ANT_A2-MINI-C_SW-Conf 

per effettuare dimostrazione applicativa di, riprese aeree presso il parcheggio antistante lo 
Stadio San Siro di Milano in accordo al Manuale delle Operazioni AE-DDOC-00084, 
AE_ TEC-R&DANT _Operations Manual. 

Il pilota autorizzato è il Sig . Fabio Zaccheo accettato dall'ENAC con nota 
0023253/ENAC/PROT del 06.03.2014. 

Durante l'attività, l'area delle operazioni di centro 45°28'47 .83ft N 9°?'12.71 "E e 
ragg io 80 m non deve essere accessibile alle persone, con l'esclusione del Pilota e degli 
assistenti alle operazioni . 

La durata di ciascun volo è limitata tramite autonomia della batteria a due minuti con 
una velocità massima di traslazione di 0,5 mlsec ed altezza massima di 30 m. 

L'autorizzazione è valida per il giorno 22.11 .2014 dalle ore 7:00 alle 9:00 con un numero 
massimo di 5 voli e per il giorno 23.11 .2014 dalle ore 14:00 alle 17:00 con un numero 
massimo di 5 voli. 

La presente autorizzazione copre esclusivamente gli aspetti di competenza ENAC, 
per ogni altro aspetto è responsabilità dell'Operatore ottenere i pertinenti permessi delle 
istituzioni pUbbliche e del proprietario dell'area delle operazioni. 

Cordiali saluti 
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