LINEE GUIDA PER EFFETTUARE RIPRESE CON DRONI NELL'AREA ARCHELOGICA DEL TEMPIO DI GIOVE
ANXUR:

Essendo il Monumento Naturale del Tempio di Giove Anxur un’area naturale protetta compresa nel Parco
Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto dell'area
deve essere autorizzato ESCLUSIVAMENTE dall'Ente Parco ai sensi della L. 394/1991. Ciò dovuto alle
necessità di salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora
e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE alla C.A. del Direttore del Parco
all’indirizzo mail: parcoausoni@regione.lazio.it, oppure tramite PEC:
parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it.

Nella richiesta di autorizzazione andranno indicati i seguenti dettagli:

-- Obiettivo e caratteristiche del volo ..........................................................

-- Nominativo del pilota …………………………………………………………………………………………………………….
□ operatore di tipo professionale;
□ operatore di tipo ludico;

-- Motivazione della richiesta di sorvolo:
□ riprese aeree per uso professionale (indicare il committente del lavoro ed allegare contratto di fornitura
del servizio) …………………………………………………………………………………………………………….;
□ riprese aeree per finalità scientifiche …………………………………………………………………………………..;
□ riprese aeree per uso personale/ludico;
□ altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………….;

-- Comune ………………………………………………………. località …………………………………………………………… coordinate
……………………………………………………………………………………………………………………………. (si allega cartina
cartografica di dettaglio, con indicazione della zona interessata dal sorvolo con drone);

-- data o periodo proposto per il volo: data inizio sorvolo ……………………………………………. data fine sorvolo
……………………………………… n° di voli ……………………………….

-- Velivolo utilizzato per il volo
- Tipo velivolo ……………………………………………………………………………………………………………………………
- dati identificativi ………………………………………………………………………………………………………………………

-- A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
□ di conoscere i regolamenti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
□ di essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica;
□ di essere in possesso Attestato di Pilota APR rilasciato da ENAC n° ………………………………………. rilasciato in
data ……………………….;
□ di utilizzare mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 0,3 kg;
□ di utilizzare mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 2 kg;
□ di utilizzare mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 25 kg;
□ di eseguire un volo a non più di 200 m di distanza orizzontale dal pilota;
□ di eseguire un volo VLOS;
□ di eseguire il volo in ore diurne;
□ di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
n°……………………………………………………………………………………………………………………………………………;

-- Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

