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Data:_______________ Ora inizio missionei:_____________ Ora fine missione:_____________ Nr. Missioneii:______ 

Sito delle operazioniiii:________________________________________ Coordinate:___________N _____________E  

o Indirizzo:______________________________________________________________________________________ 

Attivazione: P.C. Roma Capitale          P.C. Regione          Altro:_________________________      

Enti intervenutiiv: VVF Partenza n°_________  | P.S. |  CC  |  P.L.  |  A.S.L.  |  FF.AA.  |  Altro:_____________________ 

Descrizione della missione:_________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

Scenario:_______________________________________________________________________________________ 

BATTERIE UTILIZZATE (Indicare il codice o identificativo della batteria): 
          
          

 
COMUNICAZIONI: 
_______________________________________________________________________________________________ 

OROGRAFIA/OSTACOLI: 
_______________________________________________________________________________________________ 

DATI VOLOv: 
SAPR ID:___________ Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

SAPR ID:___________  Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

SAPR ID:___________  Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

SAPR ID:___________  Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

SAPR ID:___________  Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

SAPR ID:___________  Decollo:_____ Atterraggio:______ Tempo Volo:_____ PIC:___________ 2° Pilota:__________ 

ANNOTAZIONI SUL VOLOvi 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

COMPOSIZIONE SQUADRAvii 
Capo Squadra  Volontario  
Volontario  Volontario  

ATTREZZATURA UTILIZZATAviii 
Attrezzatura SI/NO  Attrezzatura da riparare o reintegrare 

Materiale delimitazione zona Decollo/atterraggio    
Estintore    
Generatore + prolunga    
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATAix 
______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 

AREA DELLE OPERAZIONI:  

Mappa allegata SI - NO 

IL PILOTA 

________________________  

       IL COORDINATORE 
______________________ 

 

 

i L’ora di inizio/termine è quella da quando si esce dalla sede e quando si rientra; 

ii Il numero di missione è un numero sequenziale che il sistema da alla missione una volta che è stata inserita correttamente e 
salvata. Si dovrebbe prevedere la possibilità di collegare più missioni per una singola operazione. Mi spiego meglio: su un sito 
a via della marmotta possono operare 3 piloti che volano con tre droni differenti per lo stesso scopo. Ogni pilota inserisce il 
suo report ma tutti e tre i piloti svolgono la stessa attività con lo stesso scopo; Oppure si potrebbe prevedere che il capo 
squadra inserisca tutti i voli effettuati per la singola attività) ...pensiamoci 

iii Il sito delle operazioni (la zona dove fai volare il drone) potrebbe essere più di una e per ogni sito possono esserci più voli; 

iv Ogni altro ente pervenuto può avere una sigla es.: VV.F. A13 (la partenza), la Polizia Locale Q9 (la pattuglia) ecc., bisogna 
prevedere queste situazioni; Bisogna prevedere anche qualcosa in cui scrivere anche di eventuali altre associazioni; 

v Questa linea di dati, potrebbe verificarsi, in un singolo sito, più volte; sia per il numero delle batterie oppure se presente un 
sito di ricarica delle batterie dove le stesse si possono ricaricare più volte; 

vi E’ un campo testo dove si può scrivere qualcosa che faccia comprendere cosa si è fatto o cosa e successo durante la missione; 

vii Campo che non so se lasciare o cancellare: credo che nella squadra possano esserci anche altri volontari di Camelot che non 
sono piloti e che svolgono altre mansioni di ausilio; 

viii Dobbiamo prevedere l’uso della nostra attrezzatura es. Materiale area di decollo/atterragio, estintore ecc.; E anche la 
possibilità di indicare l’eventuale rottura o perdita; 

ix Avere la possibilità di indicare l’eventuale file che si allega e il suo caricamento, es.: verbale dei CC per acquisizioni immagini; 


