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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI DI ATTACCHI
in vigore dall’1/1/2016
Generalità
I Tecnici di attacchi si dividono in:
1. Operatori Tecnici di Attacchi (O.T.A.)
2. Tecnici di attacchi di 1° livello
3. Tecnici di attacchi di 2° livello
4. Tecnici di attacchi di 3° livello
Gli O.T.A. ed i Tecnici di attacchi di qualsiasi livello potranno esercitare la loro attività
didattica senza limiti di territorialità o di appartenenza al Centro FISE presso cui operano.
Potranno inoltre essere iscritti quali Tecnici di attacchi responsabili per un numero
indefinito di Centri affiliati o aggregati FISE, per i cui tesserati opereranno senza delega
specifica sempreché il loro nominativo sia riportato regolarmente sulla scheda
dell’Associazione nel Tesseramento on-line, pur mantenendo il diritto di operare, sempre in
ambito FISE, anche al di fuori di dette Associazioni. Se l’Associazione non dispone di un
Tecnico di attacchi ufficiale, il Presidente del Circolo dovrà rilasciare apposita delega
nominativa scritta per l’affidamento del minore iscritto a manifestazioni o concorsi.
NOTA BENE
Il Tecnico di Attacchi potrà eventualmente accedere alla qualifica di Istruttore Federale di
Equitazione o di Tecnico di altra disciplina solo seguendo interamente il normale iter
formativo previsto.

1. OPERATORI TECNICI DI ATTACCHI (O.T.A.)
La qualifica si acquisisce attraverso la frequenza dell’Unità Didattica n. 1 “Conoscenze di
base”, (per i dettagli della quale si rimanda al programma del Dipartimento Formazione),
seguita da un corso di formazione (U.D.2/AT - Unità Didattica 2/Attacchi – Vedi
“Programmazione Tecnica dei Corsi” in questo Regolamento) con esame finale organizzato
dal Dipartimento Formazione di concerto con il Dipartimento Attacchi, a livello nazionale
e/o su richiesta dei Comitati Regionali e ratificato dal Consiglio Federale.
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Competenze





Gestione dell’insegnamento di avvicinamento agli attacchi in un centro affiliato ove
operi un istruttore o un tecnico federale anche di altra disciplina
preparazione di allievi all’esame per il conseguimento del Brevetto Attacchi (B/At) e del
Brevetto Attacchi Strada (B/AtS), esclusivamente con attacchi singoli o in pariglia,
presentandoli anche con funzioni di groom alle eventuali prove previste a livello
formativo e alla sessione d’esame, mentre non potranno assistere atleti Juniores in
concorso
accompagnamento di guidatori con cognizioni consolidate dall’acquisizione di un
“Brevetto Attacchi Strada” in percorsi su strade pubbliche e percorsi di campagna

Requisiti per l’ammissione ai corsi





Età minima 18 anni
essere in possesso del Brevetto federale attacchi (B/At) valido per l’anno in corso o
patente superiore
non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in giudicato e non aver
subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale
essere titolare della qualifica di istruttore o tecnico federale di altra disciplina o, in
mancanza di altra qualifica, attestazione di aver superato, con esito positivo, l’esame
finale dell’ Unità Didattica N.1 “CONOSCENZE DI BASE” comune a tutte le discipline
equestri.

Per l’iscrizione al corso il candidato dovrà presentare:
 Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento Formazione (formazione@fise.it)
con copia al Dipartimento Attacchi (attacchi@fise.it) e al Comitato Regionale che
organizza l’Unità Didattica;
 Autocertificazione di non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in
giudicato e non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale
 Copia della patente attacchi (Brevetto Attacchi o superiore)
 Attestato di frequenza del corso di Primo Soccorso costituito da 3 moduli di 4 ore
ciascuno (obbligatorio per tutti i quadri tecnici FISE per poter accedere agli esami
successivamente al 1° gennaio 2015)
 Attestazione di aver superato, con esito positivo, l’esame finale dell’ Unità Didattica N.1
“CONOSCENZE DI BASE”, o copia del diploma di istruttore o tecnico di altra disciplina
in corso di operatività.
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2. TECNICI DI ATTACCHI DI 1° LIVELLO
La qualifica, che certifica un maggiore approfondimento della materia rispetto a quanto
acquisito dal Tecnico O.T.A., si acquisisce attraverso un corso di formazione specifico
(U.D.3/AT) organizzato a livello nazionale dal Dipartimento Formazione di concerto con il
Dipartimento Attacchi e ratificato dal Consiglio Federale.

Competenze
Oltre a quanto previsto per gli O.T.A.:
 gestione di una scuola di attacchi autonoma o all’interno di centro affiliato anche per
altre discipline equestri
 insegnamento della guida del Singolo e della Pariglia
 accompagnamento in concorso degli allievi Juniores (fino al compimento del 18° anno
di età) con patente agonistica, assistendoli sia in campo prova che in campo gara
(groom), affidatigli dal Presidente del Centro affiliato o aggregato FISE presso cui
l’allievo è tesserato, senza delega se il nominativo del Tecnico è riportato regolarmente
sulla scheda dell’Associazione nel Tesseramento on-line o, in caso contrario, con
apposita delega nominativa scritta.
Requisiti per l’ammissione ai corsi
 Età minima 19 anni
 essere in possesso della patente di 1° Grado Attacchi valida per l’anno in corso o
superiore
 essere in possesso della qualifica di O.T.A. da almeno un anno
 non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in giudicato e non aver
subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale
Per l’iscrizione ai corsi per tecnici di attacchi di 1° livello il candidato dovrà presentare:
 Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento Formazione con copia al
Dipartimento Attacchi e al Comitato Regionale dove viene organizzata l’Unità Didattica;
 Autocertificazione di non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in
giudicato e non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale
 Copia della patente di 1° Grado Attacchi o superiore
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TECNICI DI ATTACCHI DI 1° LIVELLO PER MERITI SPORTIVI
Possono essere nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Dipartimento, tecnici di
attacchi per meriti sportivi quei guidatori che abbiano conseguito risultati di rilievo in
campionati e/o concorsi di livello mondiale o internazionale.
Potranno qualificarsi per il 2° livello seguendo la normale regolamentazione prevista.

3. TECNICI DI ATTACCHI DI 2° LIVELLO
La qualifica, volta a garantire un livello di conoscenze di livello superiore ai precedenti, si
acquisisce attraverso un corso di formazione specifico (U.D.4/AT) organizzato a livello
nazionale dal Dipartimento Formazione di concerto con il Dipartimento Attacchi e ratificato
dal Consiglio Federale.

Competenze
Oltre a tutto quanto previsto per i livelli inferiori, può:
 affiancare i docenti nei corsi di formazione specifici per Tecnici di Attacchi
 rappresentare il Dipartimento Attacchi nella Commissione d’esame per il
conseguimento del Brevetto Attacchi, redigendo l’apposito verbale d’esame
 svolgere attività di insegnamento per tutte le categorie di attacchi (Singoli, Pariglie, Tiri
a Quattro)

Requisiti per l’ammissione ai corsi





Età minima 21 anni
essere in possesso del 2° Grado Attacchi valido per l’anno in corso
essere in possesso del titolo di tecnico attacchi di 1° livello da almeno due anni
non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in giudicato e non aver
subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale

Per l’iscrizione ai corsi per tecnici di attacchi di 2° livello il candidato dovrà presentare:
 Domanda di iscrizione in carta libera al Dipartimento Formazione con copia al
Dipartimento Attacchi, e al Comitato Regionale dove viene organizzata l’Unità Didattica
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autocertificazione di non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in
giudicato e non aver subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della
Commissione di Disciplina Federale
copia della patente di 2° Grado Attacchi
copia della nomina a Tecnico di Attacchi di 1° livello corredata da certificato di
partecipazione agli ultimi 2 corsi di aggiornamento frequentati, di cui almeno uno
specifico.

4. TECNICI DI ATTACCHI DI 3° LIVELLO

Competenze
Oltre a tutto quanto previsto per i livelli inferiori, il Dipartimento Formazione, su
proposta del Dipartimento Attacchi, potrà conferire la qualifica di docente o membro
delle commissioni d’esami nei corsi di formazione per tecnici di attacchi, e per le
materie relative agli attacchi dei corsi federali, a quei tecnici di 3° livello ai quali
vengano riconosciute particolari caratteristiche morali, etiche, didattiche consone al
loro ruolo e che saranno caratterizzati dalla capacità di comunicazione.
Requisiti per l’ammissione al 3° livello





Età minima 30 anni
essere in possesso della patente di 2° Grado Attacchi
essere in possesso del titolo di Tecnico Attacchi di 2° livello da almeno quattro anni
non aver riportato condanne per delitti non colposi passati in giudicato e non aver
subito squalifiche complessive superiori a un anno da parte della Commissione di
Disciplina Federale

La qualifica di tecnico di attacchi di 3° livello si ottiene tramite esame previa frequenza
dell’ U.D. 5/AT o in casi particolari che possono essere portati all’attenzione del Consiglio
Federale per l’attribuzione della qualifica.
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MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
Per il mantenimento della qualifica i Tecnici O.T.A., di 1° e di 2° livello Attacchi dovranno
partecipare, ogni due anni (invece che annualmente), ai corsi di aggiornamento comuni a
tutte le discipline equestri organizzati dal Dipartimento Formazione anche tramite i
Comitati Regionali.
Negli anni intermedi dovranno obbligatoriamente partecipare ai corsi di aggiornamento
specifici per la disciplina Attacchi organizzati dal Dipartimento Attacchi di concerto con il
Dipartimento Formazione.
L’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento specifici si applica anche agli Istruttori di
Equitazione di 3° livello che sono esonerati dalla partecipazione a quelli comuni a tutte le
discipline equestri.
Per l’operatività di tutti gli O.T.A ed i Tecnici di Attacchi è obbligatorio il rinnovo annuale
della patente Attacchi posseduta.
E’ facoltà del Tecnico optare per la retrocessione al livello inferiore (e/o al grado inferiore
di patente), per esempio se non vi è interesse all’attività svolta con tandem/tiro a quattro.

LIVELLO “Q” (qualificato) PER PASSAPORTO INTERNAZIONALE IGEQ
L’I.G.E.Q. è un’organizzazione internazionale, riconosciuta dalla FEI, della quale la
Federazione Italiana è associata sin dalla fondazione, che si occupa di tutti gli aspetti
attinenti agli iter formativi dei quadri tecnici, al fine di confrontare e armonizzare le
qualifiche di istruttore di equitazione e tecnici delle varie discipline non olimpiche nel
mondo, attraverso tavoli di lavoro e continui confronti fra i rappresentanti delle diverse
Federazioni associate, che attualmente sono 35, di cui 16 riguardano nello specifico anche
la disciplina degli Attacchi (Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Ungheria, Italia,
Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Sud Africa, Svezia, Gran Bretagna).
L’I.G.E.Q. ha già pubblicato una griglia che permette l’equiparazione internazionale dei
titoli di Tecnico di Attacchi di 1°/2°/3° Livello conseguiti nell’ambito delle Federazioni
Nazionali.
Per poter proceder all’equiparazione, il livello di competenze del Tecnico di Attacchi valido
a livello nazionale deve essere integrato, con la “Qualifica” ottenuta tramite la frequenza,
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con esame finale positivo, ove non già assolti per altre discipline equestri, delle seguenti
U.D. comuni a tutte le discipline equestri che danno diritto al titolo di:
Tecnico di Attacchi di 1° Livello Q
UD 6
Veterinaria e Mascalcia 1
UD 7
Psicologia 1
UD 8
Pedagogia e Tecniche Educative 1
UD 13
Lavoro del cavallo non montato

24 ore
24 ore
24 ore
16 ore

Tecnico di Attacchi di 2° Livello Q
UD 15
Pedagogia e Tecniche Educative 2
UD 16
Veterinaria e Mascalcia 2
UD 17
Psicologia 2

24 ore
24 ore
24 ore

Tecnico di Attacchi di 3° Livello Q
UD 24
Veterinaria e Mascalcia 3
UD 27
Psicologia dello sport
UD 28
Horsemanship ed Etologia

16 ore
24 ore
16 ore

In difetto della certificazione di idoneità rilasciata a fronte della frequenza dei corsi di
Primo Soccorso non sarà possibile rilasciare i passaporti internazionali dell’IGEQ.
Solo le qualifiche rilasciate dalla F.I.S.E. potranno essere equiparate a livello
internazionale.
Il passaporto internazionale viene emesso esclusivamente dalla Federazione di
appartenenza agli Istruttori/Tecnici residenti in modo permanente, ed è lo strumento che
consente l’operatività in tutti i Paesi membri, con il riconoscimento immediato della propria
qualifica.
Il passaporto deve essere rinnovato annualmente attraverso la Federazione Nazionale ove
si opera.
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PROGRAMMAZIONE TECNICA DEI CORSI
PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.T.A.
Unità Didattica n. 1 “Conoscenze di Base” (comune a tutte le discipline)
Massimo 56 ore – 7 giornate
Veterinaria – Il cavallo
Veterinaria – L’alimentazione
Veterinaria – La normativa
Nozioni di mascalcia
Pratica di scuderia – Gestione della scuderia e del cavallo –
Horsemanship
Pratica di scuderia – Pulizia del cavallo
Pratica di scuderia – Gestione dei finimenti per cavalli
Tecnica equestre di base
Tecnologie educative
Fisiologia sportiva ed educazione motoria – Pronto soccorso
Statuto federale, Regolamenti e regolamentazioni Federali
Aspetti legali e fiscali – valutazione legge 81/2008 (ex 626)
Marketing e comunicazione

ore

6

ore

2

ore

8

ore
ore
ore

24
4
4

ore

4

ore

4

Quota iscrizione € 50,00 + quota partecipazione massimo € 500,00

N.B. Per un elenco più esaustivo dei temi trattati si rimanda al programma “Progetto
Formazione ed Aggiornamento Istruttori Federali” Rev. 2015, pagg. 6-7, scaricabile dal sito
www.fise.it alla sezione “Attività - Formazione”.
Questa U.D. verrà organizzata dai Comitati Regionali, a seconda delle proprie esigenze.
Sarà possibile frequentare i corsi presso altro comitato, previo nulla-osta del proprio
Comitato Regionale di appartenenza, che verificherà i requisiti.
Le ore di frequenza previste potranno essere programmate o consecutivamente o in
maniera modulare.
Il calendario dei Corsi organizzati sul territorio è disponibile, per la consultazione, sul sito
internet www.fise.it/attività/formazione/calendari e nell’area riservata agli istruttori.
La F.I.S.E. – Dipartimento Formazione o il Comitato Regionale organizzatore potranno non
dare attuazione alle Unità Didattiche con meno di 10 iscritti.
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Esame finale
Le prove d’esame consistono in:
 Colloquio con una Commissione composta da due membri nominati dal Comitato
Regionale ed il Tutor del corso, oppure test scritto con Quiz.
Se superato con esito positivo (punteggio minimo 50/100), il candidato sarà ammesso alla
frequenza dell’Unità Didattica n. 2/AT (specialistica di base).
Unità Didattica n. 2/AT “Specialistica Attacchi di Base”
48 ore – 6 giornate
Parte teorica
 Caratteristiche etiche del Tecnico (pazienza, esperienza, modestia,
entusiasmo, onestà professionale, competenza)
 Importanza ed uso del simulatore di guida – sistema Achenbach
 Attività di preparazione al conseguimento del Brevetto Attacchi
(agonistico)
 Le andature del cavallo attaccato, gli aiuti, la corretta esecuzione delle
figure di dressage di livello elementare con un veicolo
 Struttura di un corso per neofiti, professionale e accattivante
 Il “Brevetto Strada” – obiettivi (sicurezza), metodologie, materie
d’insegnamento, il Codice della Strada
 Il concorso completo di attacchi e i relativi regolamenti
 Prevenzione degli incidenti
 Motivazioni per l’avvicinamento dei giovanissimi agli attacchi e attività
ludica con pony attaccati
 Gli attacchi e la tradizione
 Le caratteristiche della costruzione di un percorso coni per principianti
 Simulazione di una lezione teorica sugli argomenti trattati
Parte pratica
 Lavoro alla longe – livello elementare
 Vestire e attaccare il cavallo in sicurezza, tipi di finimenti e loro giusta
regolazione, le imboccature, staccare e svestire (attacco singolo)
 Guida di un attacco singolo in rettangolo e su ostacoli mobili (coni)
 Guida di un attacco singolo su strada pubblica e/o terreno di campagna
 Conduzione di una lezione individuale con guidatore principiante
 Conclusioni e illustrazione delle materie d’esame
Quota iscrizione € 50,00 + quota partecipazione € 250,00
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Ore
2
4
2
4
1
3
3
1
2
2
2
3
4
4
4
2
4
1

Le ore di frequenza previste potranno essere programmate o consecutivamente o in
maniera modulare.
Esame finale (composizione della Commissione vedi Art. 5 delle “Disposizioni finali”)
Le prove d’esame, a cui si potrà accedere solo previa presentazione dell’attestato di
frequenza di un corso di Pronto Soccorso, consistono in:
 colloquio sugli argomenti trattati
 lavoro in piano e su ostacoli mobili (coni) con attacco singolo
 conduzione di una lezione in campo
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PER IL PASSAGGIO DA O.T.A. A TECNICO ATTACCHI DI 1° LIVELLO
Unità Didattica n. 3/AT “Specialistica Attacchi di livello elementare”
48 ore – 6 giornate
Parte teorica
 Ripasso delle tematiche tecniche trattate nell’U.D. 2/AT
 Principi fondamentali del cavallo “dressato”: le andature, le transizioni, gli
aiuti, la scala del training
 Le principali figure di una prova di dressage di livello medio
 Come allestire un percorso coni di allenamento adatto al singolo o alla
pariglia
 Gli ostacoli fissi: come prepararsi ad affrontarli, come costruire un
ostacolo di allenamento
 La preparazione per un concorso
 Cenni di Veterinaria e Mascalcia di livello elementare (zoognostica;
anatomia e fisiologia; patologie e malattie principali; profilassi; cenni di
etologia; regolamenti e legislazione veterinaria; trasporto e adempimenti
normativi; concetto di benessere del cavallo)
 Cenni di Psicologia di livello elementare (etica, professionalità, ruolo,
comunicazione, leadership, psicologia positiva, psicologia delle emozioni)
 Cenni di Pedagogia e Tecniche Educative di livello elementare (differenze
fra diritti e doveri, regole e responsabilità di tecnico, allievo e genitori; teoria
dell’apprendimento - associativo, imitativo, cognitivo, associazione fra mente
e corpo; gradualità del percorso formativo; metodologie didattiche per le
varie fasce di età; fasi del lavoro: scuderia, campo di lavoro, gara)
Parte pratica
 Lavoro alla doppia longe mirata all’addestramento del cavallo da attacco
 Addestramento giovani cavalli
 Vestire e attaccare in sicurezza una pariglia, tipi di finimenti e loro giusta
regolazione, le imboccature, staccare e svestire
 Guida di un attacco singolo e di un attacco in pariglia nel rettangolo, sui
coni e su un ostacolo fisso

Ore
1
4
4
2
3
2
8
4

4

4
4
4
4

Quota iscrizione € 50,00 + quota partecipazione € 300,00
Le ore di frequenza previste potranno essere programmate o consecutivamente o in
maniera modulare.
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Esame finale





Le prove d’esame, a cui si potrà accedere solo previa presentazione dell’attestato di
frequenza di un corso di Pronto Soccorso, consistono in:
colloquio sugli argomenti trattati
lavoro in piano, su ostacoli mobili (coni) e su ostacoli fissi
conduzione di una lezione in campo con correzione dei principali errori d’impostazione
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PER IL PASSAGGIO DA TECNICO ATTACCHI DI 1° LIVELLO A 2° LIVELLO
Unità Didattica n. 4/AT “Specialistica Attacchi di livello medio”
48 ore – 6 giornate
Parte teorica
 Ripasso delle tematiche tecniche trattate nell’U.D. 3/AT
 Lavoro al simulatore di guida con 4 redini (tandem o tiro a quattro)
 Struttura di una sessione di lavoro del cavallo agonista: riscaldamento,
addestramento, defaticamento
 Analisi dei problemi di addestramento e loro possibili soluzioni
 Ostacoli di campagna: le variazioni di pendenza, l’acqua, le traiettorie, la
ricognizione del percorso
 Pianificazione di uno stage per guidatori di livello medio
 Programma d’esame per il Brevetto Attacchi e il Brevetto Attacchi Strada
 Cenni di Veterinaria e Mascalcia di livello Medio (nozioni legali di giustizia
sportiva, ordinaria e normative sanitarie; tutela del benessere del cavallo;
emergenza sanitaria in gara; medicina sportiva; macchina Cavallo biomeccanica, fisiologia del movimento, affezioni, alimentazione,
patologie, parassitosi e profilassi)
 Cenni di Psicologia di livello Medio (passione e coraggio; motivazione e
apprendimento; attenzione e concentrazione; goal setting)
 Cenni su aspetti legali e fiscali (nozioni sulle normative vigenti e sugli
aspetti legali connessi con lo specifico professionale: responsabilità civili e
penali dell’Istruttore/Tecnico federale nell’ambito della propria attività;
profili professionale, giuridico ed assicurativo dell’Istruttore/Tecnico;
Antinfortunistica: valutazione Decreto Lgs 81.08 (ex 626) sulla
prevenzione dei rischi sul posto di lavoro;la posizza assicurativa della
FISE; diritto sportivo; organizzazione di eventi e manifestazioni presso
centri affiliati e altre tipologie, il Codice Etico)
Parte pratica
 Vestire e attaccare in sicurezza un tandem o un tiro a quattro, tipi di
finimenti e loro giusta regolazione, le imboccature, staccare e svestire
 Guidare il tandem/tiro a quattro nel rettangolo e in percorso coni
Quota iscrizione € 50,00 + quota partecipazione € 300,00
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Ore
2
5
5
4
4
2
2
8

4

4

4
4

Le ore di frequenza previste potranno essere programmate o consecutivamente o in
maniera modulare.
Esame finale
Le prove d’esame, a cui si potrà accedere solo previa presentazione dell’attestato di
frequenza di un corso di Pronto Soccorso, consistono in:
 colloquio sugli argomenti trattati
 lavoro in piano, su ostacoli mobili (coni) e su ostacoli fissi
 conduzione di una lezione in campo e correzione dei principali errori d’impostazione
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PER IL PASSAGGIO DA TECNICO ATTACCHI DI 2° LIVELLO A 3° LIVELLO
Unità Didattica n. 5/AT “Specialistica Attacchi di livello avanzato”
per il conseguimento della qualifica di Tecnico Attacchi di 3° Livello
56 ore – 7 giornate
Parte teorica
 Problematiche legate all’addestramento
 Psicologia del cavallo attaccato
 Uso adeguato delle imboccature
 Uso della terminologia appropriata a livello superiore
 Organizzazione di un evento
 Comportamento deontologico adeguato al livello
 Scala del Training avanzato
 Step di preparazione a competizioni internazionali
 Gestione delle emergenze
 Cenni di Veterinaria e Mascalcia di livello Avanzato (nozioni legali FEI,
clean sport, regolamento vet. FEI; tutela benessere cavallo - etologia,
teoria dell’apprendimento, tecniche di addestramento, ammansimento,
addestramento, allenamento; medicina sportiva - principali patologie
professionali del cavallo, patogenesi prevenzione e cura, fisiologia
dell’allenamento, medicina sportiva; macchina cavallo III - biomeccanica,
fisiologia del movimento, podologia e ferratura, affezioni, alimentazione
connessa alla tipologia di sport)
 Cenni di Psicologia dello Sport (preparazione mentale; self talk – l’utilizzo
del linguaggio interno per ottimizzare la performance; rilassamento –
teoria e applicazioni nella pratica; visualizzazione, imagery e allenamento
ideomotorio)
 Cenni di Horsemanship ed Etologia (conoscenza – l’origine del
comportamento istintivo e appreso, concetti di preda e predatore; la
comunicazione – il linguaggio del cavallo, il messaggio del corpo, sistemi
di comunicazione da parte del cavallo e da parte dell’uomo; le modalità di
apprendimento; come relazionarsi da terra con il cavallo scosso e alla
corda; il ringorzo positivo, attrezzatura idonea; leadership etologica,
qualità del horseman)
Parte pratica
 Addestramento del giovane cavallo
 Adattamento del cavallo da sella all’attacco
 Condurre il tiro a quattro in campo
 Impartire una lezione di tiro a quattro
Quota iscrizione € 50,00 + quota partecipazione € 350,00
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Ore
4
2
2
2
2
2
4
4
2

8

4

4

6
6
2
2

Esame finale
Le prove d’esame, a cui si potrà accedere solo previa presentazione dell’attestato di
frequenza di un corso di Pronto Soccorso, consistono in:
 Colloquio sugli argomenti trattati nelle U.D. 1, 27 e 28 (comuni a tutte le discipline) e
nelle U.D. specifiche 2/AT, 3/AT, 4/AT, 5/AT
 Impartire in campo una lezione di un tiro a quattro

^^^^^^^^^^^^^^^^
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELL’OPERATIVITÀ
DELLA QUALIFICA PER LA DISCIPLINA DEGLI ATTACCHI (SENZA ESAME)
8 ore – 1 giornata
Parte teorica
 Modifiche ai regolamenti
 Approfondimento su problematiche relative all’istruzione e alla
preparazione ai concorsi
 Dibattito su argomenti suggeriti dai partecipanti
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Ore
3
3
2

Disposizioni finali
1) Le ore di frequenza previste potranno essere programmate o consecutivamente o in
maniera modulare.
2) I corsi di formazione per OTA e per tecnici di attacchi saranno programmati dal
Dipartimento Attacchi di concerto con il Dipartimento Formazione anche su richiesta
dei Comitati Regionali. Il Dipartimento Formazione nominerà il Tutor del corso, sentito
il parere del Dipartimento Attacchi, mentre il Dipartimento Attacchi sarà responsabile
per la nomina del docente di disciplina.
3) Tutte le U.D. dovranno essere superate con un punteggio minimo di 50/100
(sufficienza).
4) Per la frequenza delle U.D. 2/AT, 3/AT, 4/AT e 5/AT è obbligatorio avere a
disposizione un attacco idoneo (come da programma dei corsi), con cavallo/i adeguati
per grado di addestramento; devono avere buone condizioni di salute, essere in
regola con il tesseramento FISE e con le vigenti disposizioni sanitarie.
5) Per i Tecnici di 1° livello per meriti sportivi decade l’obbligatorietà delle frequenza
dell’U.D. 1/AT, 2/AT e 3/AT. Per mantenere l’operatività a tutti gli effetti con relativa
copertura assicurativa, non sono tuttavia esonerati dalla partecipazione ai corsi di
aggiornamento previsti per i Tecnici di Attacchi organizzati sia dal Dipartimento
Formazione (comune per tutte le discipline equestri) sia dal Dipartimento Attacchi
(specialistici di disciplina).
6) Le Commissioni d’esame saranno costituite dal docente del corso specifico nominato
dal Dipartimento Attacchi (Tecnico di attacchi di 3° livello) o dal Docente FISE per le
U.D. di carattere generale, dal Responsabile del Dipartimento Attacchi o un suo
delegato e da un Rappresentanti FISE nominato dal Dipartimento Formazione. Potrà
essere richiesto un contributo spese a carico dei partecipanti.
7) Gli attuali “Tecnici di altra disciplina con specializzazione in attacchi” acquisiscono
automaticamente la qualifica di O.T.A. valida ai fini operativi, previa frequenza di un
corso di aggiornamento specifico nel corso degli ultimi 3 anni.
8) A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono obbligatori per tutti i quadri tecnici FISE che
devono sostenere esami in data successiva i corsi di Primo Soccorso. Pertanto
l’attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso andrà allegato alla
documentazione da produrre all’atto dell’iscrizione all’esame o comunque prima che
possa essere ratificata l’operatività conseguente all’esito positivo dell’esame.
Appr C.F.
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9) Per poter operare, sia all’interno delle Associazioni che nell’assistenza di allievi di
qualsiasi fascia di età durante le manifestazioni e concorsi, il Tecnico di attacchi deve
essere regolarmente inserito nei Ruoli Operativi, ossia deve aver ottemperato ai
seguenti obblighi:
a) essere in regola con il tesseramento, ovvero aver rinnovato la patente agonistica
Attacchi per l’anno in corso
b) essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine agli aggiornamenti
c) non avere pendenze disciplinari in sospeso.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà il decadimento della
copertura assicurativa prevista dalla Federazione, con i conseguenti rischi giuridici
e professionali.
9) Il Regolamento Veterinario della FISE – Regolamento Antidoping prevede, al punto 10
del paragrafo “Generalità”, che, “se la persona responsabile è minorenne …(omissis)…

dovrà essere considerata la responsabilità oggettiva dell’Istruttore o del Tecnico che
segue il minore.”

10) Tutti i Tecnici sono tenuti a conoscere e rispettare quanto previsto dal Codice Etico,
approvato dalla FISE e dal CONI, nonché i criteri di salvaguardia e tutela del
benessere del cavallo.
11) Durante l’attività addestrativa di allievi juniores è obbligatoria la presenza in carrozza
di un O.T.A. o di un Tecnico Federale che può delegare anche un guidatore di 1° o 2°
Grado Attacchi in regola con il tesseramento.
12) E’ stata istituita la Warning Card, sotto forma di cartellino giallo, per sanzionare i
Tecnici che, durante concorsi e stage:
 Violano le basilari norme etiche in materia di comportamento
 Usano un linguaggio non consono al decoro sia nei confronti degli allievi che della
giuria che di terzi
 Non si presentano con un abbigliamento consono al proprio ruolo professionale
 Fanno oggetto di violenza sia ai propri allievi sia a terzi sia ai cavalli
 Impongono agli allievi esercizi non convenzionali e che possano compromettere la
sicurezza ed il benessere dei cavalli
 Sono protagonisti di comportamenti non conformi in generale.
Tale Warning Card sarà comminata dalla giuria e annotata nella relazione del
Presidente di Giuria.
Alla seconda infrazione, l’interessato sarà sanzionato sotto forma di sospensione della
qualifica per 3 mesi ovvero segnalazione alla Commissione di Disciplina.
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