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CORSO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE TECNICI ATTACCHI 1° LIVELLO 

 

Generalità  

Il corso è finalizzato alla formazione di Tecnici Attacchi di 1° livello e comprende lezioni di 

teoria e di pratica che si concluderanno con un esame finale. 

I partecipanti, acquisendo la qualifica, oltre ad ampliare le loro conoscenze, potranno 

inserire nei circoli di appartenenza la disciplina degli Attacchi, migliorando di conseguenza 

anche l’aspetto relativo alla loro operatività. 

La parte teorica prevede la frequenza di Unità Didattiche appositamente progettate, da 

somministrare in modalità online. 

Le ore in presenza saranno effettuate in concomitanza di manifestazioni sportive di Attacchi, 

per portare anche gli Istruttori Federali di altre discipline che intendano conseguire la 

qualifica di Tecnico di Attacchi all’interno del contesto sportivo della specifica disciplina, al 

fine di conoscerne meglio le caratteristiche. 

L’esame finale si effettuerà su una prova teorica in modalità online e una parte pratica nella 

quale è prevista una prova di guida di un attacco singolo  e multiplo (pariglia) al fine di poter 

esaminare le capacità di guida,  e una simulazione di lezione per testare le capacità di 

insegnamento acquisite durante il percorso didattico. 

In considerazione della fattispecie del corso, che di fatto rappresenta una sperimentazione, 

non è prevista un’ulteriore programmazione nel corso dell’anno, ma, se l’esito in termini di 

interesse fosse positivo, si progetterà un percorso similare per il conseguimento della 

qualifica tecnica di 2° livello Attacchi. 

Il corso prevede 3 diversi livelli di ingresso progressivi in base alle qualifiche possedute e 

avrà una durata complessiva di circa 8 mesi. 

Il corso sarà così ripartito:  
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UNITÀ DIDATTICA  MATERIE  DURATA  INIZIO PREVISTO  

A/At - DI BASE 

Veterinaria 4 ore online  19 aprile  

Pedagogia  8 ore online 28 aprile e 4 maggio  

Horsemanship 4 ore online 17 maggio 

B/At - INTERMEDIA 

Sviluppo del training del cavallo 4 ore online 28 giugno  

Lavoro cavallo non attaccato 
8 ore in 
presenza 

17 luglio  

Addestramento giovani cavalli   
8 ore in 
presenza 

18 luglio 

C/At - DI SPECIALITÀ  

Lavoro in piano - attività 

professionale specifica 

4 ore in 

presenza  4 e 5 settembre  

Lavoro in piano 4 ore in 
presenza 

4 e 5 settembre 

Pratica sul campo 
4 ore in 

presenza  

4 e 5 settembre 

Tecnica equestre specifica 2 ore online 27 settembre 

Regolamenti e Regolamentazioni  4 ore online 
4 ottobre  

ESAME TEORICO 

BASE: Tramite test online al termine dell’unità didattica  
INTERMEDIA: Colloquio online al termine dell’ unità didattica, ed 
eventualmente Colloquio per il rilascio del Brevetto Attacchi 

ESAME PRATICO 

Una volta terminata la UD di specialità : 
Conduzione di una lezione - guida di attacco singolo o pariglia  
Verrà organizzato il lunedì successivo al termine dei Campionati Italiani 
- data e località da calendarizzare. 
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Requisiti di partecipazione  

Il Corso sperimentale è riservato a: 

• Istruttori e Tecnici federali minimo di 1° livello * 

• Guidatori in possesso di Autorizzazione a montare 1° grado Attacchi, purché di età minima 

18 anni compiuti 

* Potranno conseguire il Brevetto B/A e poi il 1° grado Attacchi durante il percorso didattico, 

vds. apposito paragrafo “Conseguimento autorizzazioni a montare Attacchi” 

Tutti quanti dovranno essere in regola con i requisiti di cui al Libro l del Regolamento della 

Formazione - art. 104 Titolo ll. 

 

Tabella degli ingressi e frequenza in funzione dei requisiti di partenza: 

UNITÀ DIDATTICA  Con 1°gr Att 

Istr/Tecn. 1°liv 
Driver con 1°gr e qualifica di 

operatore o tecnico di 
base attacchi 

Istr/Tecn. 2°liv 

A/At - DI BASE X   

B/At - INTERMEDIA X X  

C/At - DI SPECIALITÀ   X X X 

 

Docenti 

Direttore del progetto e Docente parte tecnica Attacchi: Cristiano Cividini 

Regolamenti: Massimo Buzzi  
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Veterinaria: Francesco Zappulla  

Pedagogia : Cristina Baldacci 

Horsemanship : Silvano Galbiati 

Commissione esame: Gilberto Sebastiani - Cristiano Cividini - esaminatore dressage 

 

UNITÀ DIDATTICA  Durata Quota iscrizione  

A/At - DI BASE 16 ore 100,00 € 

B/At - INTERMEDIA 20 ore 150,00 € 

C/At - DI SPECIALITÀ   18 ore 100,00 € 

ESAMI 1+1 giornate 100,00 € 

   

 

 

Conseguimento autorizzazioni a montare Attacchi 

La frequenza delle suddette U.D. permetterà agli Istruttori Federali che entrano nel progetto 

didattico e in assenza di autorizzazioni a montare della disciplina Attacchi, (quindi non sono 

in possesso né del Brevetto Attacchi né del 1G Attacchi), di conseguire attraverso una 

verifica dedicata in sede d’esame, il brevetto B Attacchi. 

Per il conseguimento del 1° grado attacchi, dovranno inoltre frequentare 8 ore di scuola 

guida con un Tecnico di 3° livello o con un Tecnico Regionale  concordato con il  Direttore 

del corso, in accordo con il Dipartimento Attacchi. Le ore di cui sopra dovranno essere 

certificate dal Tecnico incaricato e le certificazioni inviate a attacchi@fise.it. 

Il conseguimento del 1°grado attacchi consentirà l’accesso all’esame per l’ottenimento della 

qualifica di Tecnico Attacchi di 1° livello. 
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Le autorizzazioni a montare di cui sopra potranno essere ritirate attraverso le usuali 

procedure in base ai verbali di idoneità rilasciati dalla FISE - Dipartimento Attacchi e validati 

dal Direttore del corso. 

 

Iscrizioni  
 

Il corso sperimentale sarà attivato per minimo 6 iscritti, e prevede un massimo di 20 

candidati. 

Le iscrizioni si intendono aperte all’atto della pubblicazione del presente programma. 

Le iscrizioni si ricevono via mail a formazione@fise.it compilando l’apposito modulo in calce 

alla presente e allegando copia del bonifico che dovrà essere effettuato presso le casse di 

INTESA SANPAOLO - ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151 - CIN: L  

IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri - 

causale FORM_ATT 

Saranno ammessi al corso i primi 20 candidati in regola con  i requisiti e la 

documentazione richiesta, farà fede la data di invio della mail. 

La data di inizio e la time table delle unità didattiche saranno pubblicate sul sito e comunicate 

direttamente ai candidati al loro indirizzo mail entro 15 giorni dall’inizio di ciascuna unità 

didattica. 
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MODULO ISCRIZIONE CORSO SPERIMENTALE  
PER TECNICO ATTACCHI DI 1° LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allego copia contabile relativa al Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO  
ABI:03069 – CAB:03248- C/C 100000005151-CIN: L  
IBAN IT21L0306903248100000005151 – intestato a Federazione Italiana Sport Equestri. 
 
Certifico di essere in regola con tutti i requisiti previsti dai vigenti regolamenti per 
l’ammissione all’U.D. per la quale chiedo contestualmente l’iscrizione come 
sopra specificato. 
 
 
 
 
Firma _______________________________ Data _______________________ 
 
 
 

NOME  

COGNOME  

DATA NASCITA  

RESIDENTE (c.a.p. – città)  

INDIRIZZO (via- v.le – piazza)  

TELEFONO/FAX/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

TESSERATO PRESSO  

QUALIFICA TECNICA  

COMITATO REG. DI 
APPARTENENZA 

 

 
 

AUTORIZZ. A MONTARE 

TIPO NUMERO 

Conseguita il 

Rinnovata il 
UNITÀ DIDATTICHE per le quali 
si richiede iscrizione (barrare la 
casella grigia) 

A/At - DI BASE  

B/At - INTERMEDIA  

C/At - DI SPECIALITÀ    
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