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COMMISSIONE NAZIONALE ATTACCHI

CORSO ISTRUTTORI ATTACCHI PRIMO LIVELLO

Il corso si prefigge lo scopo di formare nuovi istruttori attacchi, uniformati
ad un unico metodo di insegnamento, con le nozioni tecniche, giuridiche, 
amministrative e pedagogiche utili allo svolgimento della professione e 
alla corretta gestione di un circolo ippico.

Il metodo unico comprende le seguenti materie:
La guida all'inglese insegnata con il metodo Achenbach
La conoscenza dei finimenti, inglesi e ungheresi, singolo e pariglia.
La nomenclatura di tutti i componenti dei finimenti
La conoscenza delle carrozze, le caratteristiche costruttive e di utilizzo.
La tradizione europea degli attacchi.
L'utilizzo delle carte topografiche e le tecniche di orientamento.
L'addestramento del cavallo e del guidatore con il lavoro in campo.
Nozioni di pedagogia per un più razionale ed efficiente approccio con gli 
allievi.

PROGRAMMA

PREISCRIZIONE: gratuita: entro il 15 ottobre 2019 compilando il modulo
in ultima pagina, il corso sarà confermato al raggiungimento di dieci 
candidati e seguirà una richiesta di conferma di iscrizione vincolante.

REFERENTI DEL CORSO: Luigi Persico luigipersico72@gmail.com 
cel. 3388018673 
Daniele Cardullo daniele.cardullo@fitetrec-ante.it 
cel. 3316169745
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QUANDO: Composto di tre moduli di tre giorni; un modulo a fine 
novembre, un modulo a metà dicembre, un modulo a fine 
gennaio, a metà febbraio si svolgeranno gli esami.

DOVE: il più comodo in base ai luoghi di provenienza dei candidati.

COSTO: settecentocinquanta euro, da versare a Fitetrec-ANTE Comitato 
Nazionale alla conferma di iscrizione del candidato, in una 
unica soluzione o in tre rate anticipate da duecentocinquanta  
euro per ogni modulo. 

REQUISITI DEL CANDIDATO: Maggiore di 18 anni, non avere 
pendenze penali, patente A3 Attacchi, attestato di frequenza a 
corso EBDS, nulla osta di un Istruttore Attacchi III livello 
nominato dalla Commissione Nazionale Attacchi.

PRIMO MODULO

GIORNO MATERIA ORE DOCENTE

1 Federazione, presentazione statuto e 3 Ist. II livello attacchi
normative federali. Codice etico, giustizia o esperto
sportiva

1 Assicurazione Fitetrec – Ante 2 Esperto

1 Gestione Aziendale: gestione di un centro 3 Esperto
ippico, le associazioni, marketing e 
comunicazione

2 Conoscenza e uso della carta topografica 8 Ist. II livello attacchi
nei viaggi. Come si imposta un viaggio in o esperto
carrozza (aspetti organizzativi e cartografici).
Percorrere e tracciare un P.O.R.

3 Psicologia, pedagogia, fisiologia sportiva 4 Esperto

3 Etologia, benessere del cavallo, trasporto, 4 Esperto
pratica di scuderia e gestione dei finimenti.



SECONDO MODULO

4 La storia degli attacchi, la classificazione 8 Ist. II livello attacchi
delle carrozze in funzione del loro utilizzo o esperto
(sportive, padronali, di servizio), i finimenti:
tipologie e nomenclatura delle varie parti.
La conveniente composizione e regolazione
 dell'attacco per utilizzo ed eleganza.

5 Sistema di guida Achenbach: spiegazioni ed 4 Ist. II livello attacchi
esercitazione al simulatore.

5 Sistema di guida Achenbach: esercitazione 5 Ist. II livello attacchi
in carrozza.

6 Mascalcia 2 Esperto

6 Veterinaria 2 Esperto

6 I Regolamenti federali: Turismo Equestre, 4 Ist. II livello attacchi
Trec Attacchi, Sport Attacchi

TERZO MODULO

7 Esercitazioni al rettangolo: le figure e la 9 Ist. II livello attacchi
corretta esecuzione

8 Esercitazioni in campagna su terreno vario 9 Ist. II livello attacchi

9 In campo: conduzione di una lezione 
utilizzando la giusta terminologia 9 Ist. II livello attacchi

76 totali

ESAME FINALE

10 Prova teorica 8 Commissione Nazionale

11 Prova pratica 8 Commissione Nazionale
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CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI
ISTRUTTORE ATTACCHI PRIMO LIVELLO 

INVERNO 2019 – 2020

Comunico il mio interesse a partecipare al corso in oggetto.

Nome e cognome
 

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Associazione di appartenenza

Codice associazione

Numero tessera federale

Brevetti e patenti posseduti

Luogo e data                                                        firma

Inviare a luigipersico72@gmail.com o daniele.cardullo@fitetrec-ante.it
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