
 
CORSO: ABILITAZIONE L/Mc 
 

Abilitazione Classe Light 
OBBIETTIVO: 

L’obbiettivo del corso è quello di addestrare il pilota ad effettuare con  APR multirotori di classe Light.  

 
PRE-REQUISITI: 

• Essere in possesso di un valido Attestato di Pilota APR; 
• Essere in possesso di almeno un’abilitazione classe VL categoria Mc; 
• Idoneità medica LAPL o classe superiore. 

 
CREDITI ADDESTRATIVI: 

Non sono previsti crediti addestrativi per questo corso 

 
ADDESTRAMENTO TEORICO: 

3 Ore di briefing teorico sul modello di SAPR che sarà utilizzato nelle missioni di volo. 

 
ADDESTRAMENTO IN VOLO: 

 
Attività minima: 

• 12 Missioni di volo (2 ore) a doppio comando. 

 
APR IMPIEGATI: 

• Multirotore Italdron 4HSE   

 
DURATA DEL CORSO: 

ll briefing teorico viene effettuato in concomitanza delle missioni di volo. L’attività pratica mediamente 
viene completata in 15 giorni. 

 
ESAMI FINALI: 

Il superamento dello Skill Test pratico comporterà l’ottenimento dell’Abilitazione. 
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COSTI: 

A seguire viene riportato, in forma indicativa, uno schema di ore minime per un addestramento tipo.             
Il prospetto di cui sotto non costituisce preventivo e può subire variazioni. (aumento dei costi, necessità ed 
esigenze addestrative di ogni singolo allievo). 
 
0 
Addestramento in Volo: 

Italdron 4HSE ( 12 missioni – 2 Ore )                                                                                                   € 300,00 
Skill Test per rilascio Abilitazione                                                                                                         € 100,00 
0 
 
Diritti Segreteria: 

Contributo associativo annuale ( anno solare )                                                                                      € 150,00 
0 

Documentazione Richiesta per l’Iscrizione: 

Domanda di associazione; 
Copia del bonifico (il bonifico deve avere come intestatario la persona che dovrà svolgere il corso e non 

l’eventuale azienda); 
Copia del documento di identità e del codice fiscale; 
Copia degli eventuali titoli aeronautici posseduti; 
Copia dell’attestato APR; 
Autocertificazione ore di volo; 
Visita medica in corso di validità. 
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