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Corso Base Pilotaggio DRONI  “Introduzione Al Volo” a Genova
Istruzione al volo SAPR  per chi non ha esperienza di pilotaggio di droni  o  vuole migliorare la tecnica

PERCORSO FORMATIVO
TEORIA

1.  Breve storia dei droni, dagli impiegi militari al fenomeno di massa
2.  Tipologie di mezzi ed impieghi
3.  Tipologie di sistemi pronti all'uso sul mercato
4.  Cenni di aerodinamica
5.  Componentistica e Manutenzione
6.  Legislazione vigente in Italia e all'estero
7.  Privacy

PRATICA
DIMOSTRAZIONI E PROVE

1.  Sicurezza
2.  Checklist
3.  Procedure iniziali
4.  Decollo
5.  Volo controllato
6.  Volo libero
7.  Situazioni e procedure di emergenza
8.  Atterraggio
 

       DURATA COSTI PER PERSONA

◦ Teoria 90 minuti + ◦ Corso con 10 allievi: € 120,00
◦ Pratica 90 minuti ◦ Corso con 5 allievi: € 160,00

◦ Corso individuale: € 240,00

  
NOTE

• Il corso è inteso per chi vuole pilotare droni ad uso ricreativo ed imparare legislazione e tecniche di pilotaggio.

• Verrà rilasciato un attestato di partecipazione che non ha valore per la certificazione ENAC.

• Le date per i corsi verranno comunicate al raggiungimento del numero necessario per ogni classe.

• Non ci sono limiti di età.

• Gli iscritti impareranno a volare con diversi tipi di drone ed avranno diritto ad un buono sconto per l'acquisto di  
un nuovo drone..

• Gli operatori e gli aeromobili sono riconosciutii ENAC e sotto copertura assicurativa specifica.

• Per tutte le informazioni aggiornate sul corso si prega di consultare www.corsodronigenova.com
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Corso Base Pilotaggio DRONI “Introduzione Al Volo”

MODULO DI ISCRIZIONE

Corso Base Pratico in una giornata (3 ore) a Genova per il pilotaggio di Droni a livello non
professionale. 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed
inviata alla segreteria  di  Drone Genova  via e-mail a info@dronegenova.com oppure
consegnata presso Model Toys di Luca Luperini in Via Montevideo 67R, Genova, per
avere conferma della disponibilità posti, data e luogo del corso, modalità di pagamento e
tutte le altre informazioni necessarie. 

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome____________________________________________________

Città__________________________________________Prov._________

Tel/Cell___________________________________e-mail______________________________________

Professione__________________________________________________________________________

Preferenze su giorni della settimana / orari______________________________________________

Note_________________________________________________________________________________ 

Richiede l'iscrizione per il corso:
Con 10 allievi: 120€

Con 5 allievi:   160€

Individuale:     240€

INFORMATIVA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679
Drone Genova® inserirà i Vostri dati nel proprio sistema informatico e li utilizzerà per lo svolgimento della
propria attività nonché per la gestione e cessione dei Vostri crediti o debiti,  a mezzo consultazione,
elaborazione, interconnessione ed ogni altra forma di trattamento. Il titolare del trattamento è Bruno
Ravera,  residente  in  Via  Piave  6/14  -  16145  Genova  (Ge),  nato  a  Genova  il  01/08/1974,  P.IVA
02105440990,  C.F. RVRBRN74M01D969T.
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per adempiere agli impegni assunti. La Legge citata
indica i Vs diritti all’art. 13. 

Data_______________________   Firma__________________________ 
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