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OGG ETTO: Corso

Attacchi

Con la presente si allega la circolare riguardante il "Corso di Riqualificazione per
Tecnici di
Attacchidi l-" e 2" livello" e Sessione d'esame per passaggio di qualifica da "specializzatoAttacchi
a
Tecnico di L" livello e da Tecnico di L" livello a Tecnico Ji 2" livello" che avianno
luogo nei giorni
13-L4-15 novembre 2015 presso ir c.l. ll cinghio Equitazione ASD parma.
Si invitano i Comitati Regionali a dare la massima divulgazione della presente.

Si allega altresì il modulo d'iscrizione che deve pervenire, compilato in tutte
le parti, al
Dipartimento Formazione (formazione@fise.it) entro il 2 novembre p.v,
saluti.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare
cordiali
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"CORSO Dl RIQUAL|F|CAZIONE CON VER|FtCA per
-Tecnici di Attacchi di 1" e 2. Livello
-

lstruttori/Tecnici di altre discipline equestri
con Specializzazione in Attacchi

SESSIONE D'ESAME PER PASSAGGIO DI QUALIFICA

da "Specializzato in Attacchi,, a îecnico di 1" Livelto,,
da "Tecnico di 1" Livello,, a ,,Tecnico di 2" Livello,,
C.l. "Cinghio Equitazione ASD"
Via Boccette L3, S. Michele Tiorre (pR)

13-14-15 novembre 2015
GENERALITA'

Prima dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per Tecnici di Attacchi,,, il Dipartimento
Attacchi di concerto con il Dipartimento Formazione ha programmato un corso di
riqualificazione aperto a tutti i Tecnici di Attacchi e ai Tecnici Specializzazione Attacchi
che
non hanno frequentato analoghe sessioni nel 2OL4 e a coloro che intendono presentarsi
all'esame per il passaggio al Livello Superiore.

ll Corso sarà tenuto dal Tecnico di 3" Livello Johann Weitlaner con la supervisione di Roland
Morat, delegato dal Dipartimento Attacchi FISE.
ll corso avrà luogo nelle giornate del 13-14-15 novembre 2oLs.
I requisiti per l'accesso all'esame per il passaggio al livello superiore sono:

o
o
o

essere in possesso dell'attuale qualifica da almeno 3 anni;

aver preparato

e

presentato all'esame

in tale periodo almeno 3 allievi per
l'acquisizione del Brevetto Attacchi o Brevetto Attacchi strada;
aver partecipato al presente corso quale preparazione all'esame ed aver superato
l'esame teorico prima di poter affrontare la prova pratica.

si fa presente che il partecipante dovrà essere in possesso della patente Attacchi prevista,
rinnovata per l'anno in corso.
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In mancanza del possesso di certificato di frequenza del Corso di Primo Soccorso (parte
teorica e parte pratica), obbligatorio dall'01/0I/2015 per l'acquisizione di qualsiasi qualifica
di lstruttore/Tecnico, la qualifica dei Tecnici che intendono passare al livello superiore
rimarrà congelata fino a presentazione del suddetto attestato.

ll corso è programmato quale preparazione alla sessione di verifica e riqualificazione
obbligatoria per mantenere l'operatività e di preparazione all'esame per it passaggio di
livello, che si terranno nella stessa sede a seguire. In qualità di esaminatore, il docente verrà
affiancato per la sessione di verifica e di esame dal Tecnico di 3" Livello Giuseppe Del
Grande.

come Specializzazione Attacchi o Tecnico Attacchi di j.' Livello
dovranno portare al seguito il loro cavallo da attacco e la carrozza. Per coloro che
provengono da una distanza superiore ai 300 Km, è possibile la messa a disposizione di un
attacco (cavallo e carrozza) in loco, previa richiesta. La prenotazione dei box e l'eventuale
messa a disposizione di un attacco e/o di una carrozza in loco devono essere concordate con
la Segreteria del Centro lppico al n. 0521 834892, cell. 335 465867.

I possessori di qualifica

ll corso è stato concentrato su 3 giornate di 8 ore cadauna comprensive:
sessione di verifica per la riqualificazione e di esame per il passaggio da Tecnico "specializzato
Attacchi" a "Tecnico di 1" Livello Attacchi"
esame teorico per il passaggio da "Tecnico di L" Livello Attacchi" a "Tecnico di 2' Livello Attacchi ", il
superamento con esito positivo dell'esame di cui sopra darà accesso per il passaggio al 2" livello, che
verrà programmato in data da stabilire.

L'allegato MODULO Dl ISCRIZIONE dovrà pervenire al Dipartimento Formazione (e-mail
formazione@fise.it) entro e non oltre il 2 novembre 2015.
ll corso prevede la partecipazione di un minimo di 10 iscritti.
Ove necessario, gli iscritti verranno ricontattati per ulteriori informazioni.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì
h 9-9.15

Accoglienza da parte del Rappresentante del Dipartimento Attacchi

h 9-13

lntroduzione
F Obiettivo del corso per Tecnici diAttacchi
(dare un indirizzo unico a livello nazionale circa le metodologie e i sistemi
da

pplicare nel l' insegna m ento dello sport degl i Attacch i)
Caratteristiche etiche del Tecnico
(pazienza, esperienza, modestia, entusiasmo, onestà professionale e
competenza)
a

F

F
F
F

lmportanza della categoria "primi passi"

in un'ottica di preparazione
professionale al conseguimento del,,BREVETTO,,
Nuova patente "Brevetto strada": obiettivi (sicurezza), metodologie, materie
d'insegnamento, materie d'esame
struttura di un corso per neofiti, professionale e accattivante

h 14.30-18 La scala del l'addestramento

F In aula con proiezioni
F Obiettivi, difetti e come correggerli
Le manovre

F lmportanza del metodo di guida Achenbach
F Disamina delle manovre
F Esercitazione individuale al simuratore di guida (allievo / tecnico)
h 14.30-18

Pratica in campo
F Insegnare a vestire, attaccare, regolare ifinimenti (singolo e pariglia)
F Guida individuale in campo
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Domenica

h8.30-13

Addestramentoall'agonismo

F Dressage
F Coni
F Maratona
h L4

Test teorici e pratici di verifica per il mantenimento della qualifica di

-1,6

operatività
h.16-18

Esame per il conseguimento del Livello superiore, secondo quanto sopra

previsto
quota di partecipazione al corso di riqualificazione è di € 2OO,OO ottre ad € 5O,OO per tassa
d'iscrizione all'esame per il solo passaggio di Livello da versare tramite bonifico bancario alla
F.l.s.E. presso BNL Sportello CONI - c.c. tol23, tBAN: trSzzoro o5o3 3og0 o00o 00L0 123.
Causale da indicare: "Corso Tecnici Attacchi,,
La

INFORMAZIONI UTILI
A carico dei pafecipanti saranno altresì le spese di vitto e alloggio nonché il costo per la
scuderizzazione del cavallo al seguito (€ 60,00 per f intero periodo del corso - pr.nòt-ioni presso il
Centro Ippico, tel. 0521 834892).Il noleggio dell'attacco per la parte pratica eài riqualificaiione da
parte di coloro che provengono da oltre 300 Km di disfanza,previa prenotazione, è
complessivamente di € 60,00.

ll

pasto

di

mezzogiorno

a buffet può essere consumato in loco

partecipante).

(costo

a

carico del

L'alloggio può essere prenotato presso la seguente struttura, che si trova a circa 4 km dal
centro ippico camera singola € 45,00, doppia uso singolo € 65,00): Hotel Ristorante Ai Tigli,
strada Provinciale per Parma 44,430Lo pilastro di Langhirano/pR
Tel. 0521 639006, fax 0521 G97742, email: aitieri@hoteraitisli.it

Vìale Tiziano, 74

-

00196 Roma
formazione@fise.rl
0215198004 C r,. 97015720580

1' 0683668467 F 06 83668486
P

I

www fise.it

W

Lrederaz-ione

Italiana Sport tìquestri

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAME TECNICO FEDERALE DI

sEsstoNE DEL

(DATA)

LOCALITA'

Barrare il campo di inferesse

tr

PASSAGGTO

tr

AL

_o

L\VELLO

CORSO DI RIQUALIFICA

Dati
NOME
COGNOME

DATA NASCITA
RESIDENTE (c.a.p.

-

INDIRIZZO (via- v.le

città)
- oiazza\

TELEFONO/FAX/CELL.
INDIRIZZO E-MAIL
TESSERATO PRESSO

TIPO

AUTORIZZ. A MONTARE
O TESSERA ISTRUTTORE

NUMERO

COMITATO REGIONALE DI
APPARTENENZA

UNITA' DIDATTICHE
FREQUENTATE CON

VALUTAZIONE

TITOI-ARITA' PRESSO ENTI
EVENTUALE SECONDA

TITOLARITA'
ASSOCIAZIONE NELLA QUALE
SI OPERA

Firma
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