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Oggetto: Rilascio Autorizzazione per Operazioni Specializzate Critiche in Scenari Misti. 

Con riferimento alla domanda di autorizzazione del 9.10.2014 (prog. ENAC 3731), ai 
sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, secondo i criteri applicabili per la 
valutazione del rischio per operazioni specializzate critiche in scenari misti della Nota 
Esplicativa No.2 dell'ENAC pubblicata in data 17.12.2014, si comunica che la Croce Rossa 
Italiana Comitato Provinciale di Bologna Associazione di Promozione Sociale è autorizzata 
ad operare il SAPR Studio Sport SARL SNT2 composto da APR PH645292192 e SPR 
PT645292192 di configurazione come da doc. Phantom 2 Documento di Configurazione 
Studiosport.fr (rif. cci del 16.3.2015) per effettuare operazioni a scopi istituzionali in accordo 
al Manuale delle Operazioni rev. 3 mar 2015 ed il pertinente Manuale di Volo Manuale di 
Volo e Manutenzione va lido per il modello Phantom 2 - Studio Sport rev. 1 del 10.3.15 (ref. 
cci del 16.3.2015) 

I piloti dovranno essere designati dall'operatore ed accettati dall'ENAC per lo 
specifico SAPR. 

Ogni modifica alla configurazione del SAPR non precedentemente autorizzata 
comporta il decadere della presente autorizzazione 

E' responsabilità dell'operatore assicurare che durante l'attività l'area delle 
operazioni dell 'APR ed il relativo buffer non sia accessibile alle persone, con l'esclusione 
del pilota e delle persone indispensabili alle operazioni. 

L'autorizzazione è valida sino al 26 settembre 2015. 

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