FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
“DIPARTIMENTO ATTACCHI”

REGOLAMENTO DEI TECNICI DI ATTACCHI
Approvato dal C.F. del 05/07/2011

I Tecnici di attacchi si dividono in:
1. Tecnici di altra disciplina specializzati in attacchi;
2. Tecnici di attacchi di 1° livello;
3. Tecnici di attacchi di 2° livello;
4. Tecnici di attacchi di 3° livello.
Tecnici di altra disciplina specializzati in attacchi
La specializzazione in attacchi per gli istruttori federali, i tecnici di Equitazione di
Campagna, gli O.T.E.B. e gli Animatori ponyes si acquisisce attraverso un corso di
formazione con esame finale organizzato dal Dipartimento e/o su richiesta dei Comitati
Regionali e ratificato dal Consiglio Federale.

Competenze:

Gestione di un centro affiliato ove operi anche una scuola di attacchi e preparazione di
allievi per il conseguimento del Brevetto Attacchi.

Requisiti per l’ammissione ai corsi:

• Età minima 21 anni;
• Essere in possesso del Brevetto federale valido per l’anno in corso;
• Non avere pendenze penali.
Per l’iscrizione ai corsi di specializzazione in attacchi per tecnici di altra disciplina il
candidato dovrà presentare:
• Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento;
• Autocertificazione di non avere pendenze penali;
• Copia della patente attacchi.
• Copia del diploma di tecnico di altra disciplina in corso di operatività.
Per il mantenimento del titolo dovrà partecipare, ogni due anni, ai corsi di
aggiornamento programmati dal Dipartimento.
Tecnici di attacchi di 1° livello
Il titolo si acquisisce attraverso un corso di formazione con esame finale organizzato dal
Dipartimento e/o su richiesta dei Comitati Regionali e ratificato dal Consiglio Federale.

Competenze:

Gestione di un centro affiliato ove operi anche una scuola di attacchi e preparazione di
allievi per il conseguimento del Brevetto Attacchi e per la partecipazione a concorsi di
prove singole, di combinate e Derby ed ai concorsi di tradizione e di eleganza.

Requisiti per l’ammissione ai corsi:

• Età minima 21 anni;
• Essere in possesso del 1° Grado attacchi valido per l’anno in corso;
• Aver partecipato e concluso con esito positivo all’Unità Didattica N. 1 “CONOSCENZE
DI BASE” di 72 ore;
• Non avere pendenze penali.
Per l’iscrizione ai corsi per tecnici di attacchi di 1° livello il candidato dovrà presentare:
• Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento;
• Autocertificazione di non avere pendenze penali;

•
•

Copia della patente di 1° grado attacchi;
Attestazione di aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ Unità Didattica
N.1 “CONOSCENZE DI BASE”.
Per il mantenimento del titolo dovrà partecipare, ogni due anni, ai corsi di
aggiornamento programmati dal Dipartimento.
Tecnici di attacchi di 2° livello
Il titolo si acquisisce attraverso un corso di formazione con esame finale organizzato dal
Dipartimento e/o su richiesta dei Comitati Regionali e ratificato dal Consiglio Federale.

Competenze:

Gestione di un centro affiliato ove operi anche una scuola di attacchi e preparazione di
allievi per il conseguimento del Brevetto Attacchi e per la partecipazione a concorsi di
prove singole, di combinate, Derby e completi, ai concorsi di tradizione e di eleganza ed a
tutte le manifestazioni di attacchi.
Se in regola con gli aggiornamenti per il mantenimento del titolo può essere docente nei
corsi di formazione e rappresentare il Dipartimento nella Commissione d’esame per il
conseguimento del Brevetto attacchi.

Requisiti per l’ammissione ai corsi:

• Età minima 21 anni;
• Essere in possesso del 1° Grado attacchi valido per l’anno in corso;
• Essere in possesso del titolo di tecnico attacchi di 1° livello da almeno due anni;
• Non avere pendenze penali.
Per l’iscrizione ai corsi per tecnici di attacchi di 2° livello il candidato dovrà presentare:
• Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento;
• Autocertificazione di non avere pendenze penali;
• Copia della patente di 1° grado attacchi;
• Copia del diploma di tecnico attacchi di 1° livello in corso di operatività.
Per il mantenimento del titolo dovrà partecipare, ogni due anni, ai corsi di
aggiornamento programmati dal Dipartimento.
Tecnici di attacchi di 3° livello

Competenze:

Il Tecnico di attacchi di 3° livello, oltre alla competenza dei precedenti livelli ha
competenza specifica di docente e/o Presidente o membro della Commissione d’esame nei
corsi di formazione per tecnici di attacchi, di docente per la materia degli attacchi nei corsi
per istruttori federali di equitazione e per gli stages ai guidatori di attacchi e quant’altro il
Dipartimento ritenesse di affidare alla sua professionalità.

Requisiti per l’ammissione al 3° livello:

• Età minima 30 anni;
• Essere in possesso del 1° Grado attacchi;
• Essere in possesso del titolo di tecnico attacchi di 2° livello da almeno quattro anni;
• Non avere pendenze penali.
Si diventa tecnici di attacchi di 3° livello, previa verifica dei requisiti, su proposta del
Dipartimento, accolta e ratificata dal Consiglio Federale.

Programma dei Corsi
Tecnici di altra disciplina specializzati in attacchi
Durata: Almeno 15 ore
Programma e materie di insegnamento e di esame
• Principi fondamentali del cavallo “dressato” ( 2 ore)
• Lavoro del cavallo alle redini lunghe e attaccato. (2 ore)
• Lavoro in piano del cavallo attaccato e con redini in una mano; (4ore)
• Esecuzione del testo n. 7. (4 ore)
• Attacchi di tradizione (1 ora)
• Regolamenti e C.d.S.(1 ora)
• Nozioni di pronto soccorso (1 ora)
• Veterinaria e benessere del cavallo, cenni di mascalcia. (1 ora)
Tecnici di attacchi di 1° livello
Durata: Almeno 25 ore
Programma e materie di insegnamento e di esame:
• Principi fondamentali del cavallo “dressato” (2 ore)
• Lavoro del cavallo alle redini lunghe e attaccato. (2 ore)
• Lavoro in piano del cavallo attaccato e con redini in una mano; (4ore)
• Esecuzione del testo n. 7. Attacco singolo (4 ore)
• Esecuzione del testo n. 8. Attacco in pariglia (4 ore)
• Lavoro su ostacoli mobili e fissi (4 ore)
• Attacchi di tradizione (1 ora)
• Regolamenti e C.d.S.(2 ore)
• Nozioni di pronto soccorso (1 ora)
• Veterinaria e benessere del cavallo, cenni di mascalcia. (1 ora)
Tecnici di attacchi di 2° livello
Durata: Almeno 32 ore
Programma e materie di insegnamento e di esame:
• Principi fondamentali del cavallo “dressato” (2 ore)
• Lavoro del cavallo alle redini lunghe e attaccato. (3 ore)
• Lavoro in piano del cavallo attaccato e con redini in una mano; (4ore)
• Esecuzione del testo n. 9. Attacco singolo (4 ore)
• Esecuzione del testo n. 8. Attacco in pariglia (4 ore)
• Lavoro su ostacoli mobili e fissi (4 ore)
• Guida in piano di attacco a tandem o tiro a quattro ( 4 ore)
• Attacchi di tradizione e da lavoro (2 ore)
• Regolamenti e C.d.S.(2 ore)
• Prove per cavalli da tiro (1 ora).
• Nozioni di pronto soccorso (1 ora)
• Veterinaria e benessere del cavallo, cenni di mascalcia. (1 ora)

Tecnici di attacchi di 1° livello per meriti sportivi
Possono essere nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Dipartimento, tecnici di
attacchi di 1° livello per meriti sportivi quei guidatori che abbiano conseguito risultati di
rilievo in campionati e/o concorsi di livello mondiale o internazionale.
Corsi informativi di aggiornamento per il mantenimento dell’operatività del
titolo
Durata: 8 ore
Programma e materie di insegnamento:
• Principi fondamentali del cavalo “dressato” (2 ore)
• Regolamenti e C.d.S. (2 ore)
• Lavoro in piano con cavallo attaccato singolo (tecnici di altra disciplina) (4 ore)
•
“
“
in pariglia (tecnici 1° livello) (4 ore)
“
“
Tandem o tiro a 4 (tecnici 2° livello) (4 ore)

Disposizioni finali
1. I corsi di formazione per la specializzazione in attacchi e di tecnici di attacchi saranno
programmati dal Dipartimento attacchi di concerto con il Dipartimento formazione
anche su richiesta dei Comitati Regionali. Il Dipartimento nominerà il direttore del
corso che sarà coadiuvato da altri tecnici per le specifiche materie della regione ove si
tiene il corso, le commissioni d’esame saranno costituite dal docente direttore del
corso, da un Presidente di Commissione di esame (Tecnico di attacchi di 3° livello)
nominato dal Dipartimento e da un rappresentante del C.R. della Regione ove si tiene
il corso. Potrà essere richiesto un contributo spese a carico dei partecipanti.
2. I corsi informativi di aggiornamento previsti per i tecnici di attacchi sino al 2° livello
compreso saranno programmati dal Dipartimento attacchi di concerto con il
Dipartimento formazione anche su richiesta dei Comitati Regionali. Il Dipartimento
nominerà il docente direttore del corso che potrà essere coadiuvato da tecnici della
regione ove si tiene il corso in strutture idonee in varie parti d’Italia. I tecnici in attività
dovranno necessariamente partecipare almeno a un corso ogni due anni per
mantenere l’operatività del titolo. Non è previsto esame finale. Potrà essere richiesto
un contributo spese a carico dei partecipanti.

