LIBRO III
TECNICI DISCIPLINA ATTACCHI
PREMESSA
L’attuazione del presente regolamento non comporta revoca o cancellazione delle qualifiche
tecniche preesistenti, le quali, ancorché non ne venga più programmata la formazione, mantengono
i diritti acquisiti per l’operatività ed usufruiscono di apposite norme transitorie per il passaggio al
livello successivo, descritte nel pertinente articolo di questo regolamento.

TITOLO I
TECNICO DI ATTACCHI DI 1° LIVELLO
Art. 301 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Attacchi di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 8 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 302 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II e dal Titolo XIV del Libro I del
Regolamento della Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo
precedente dovranno:
 essere in possesso di Autorizzazione a montare di 1° o 2° grado attacchi
Art. 303 – Percorso formativo
È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
U. D. N. 2/A
U. D. N. 3/A
U. D. N. 6
U. D. N. 7
U. D. N. 8
U. D. N. 13
U. D. N. 14
U. D. N. 28

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 1
PSICOLOGIA 1
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 1
LAVORO DEL CAVALLO NON MONTATO
ADDESTRAMENTO GIOVANI CAVALLI 1
HORSEMANSHIP E ETOLOGIA

24 ore
16 ore
24 ore
24 ore
24 ore
16 ore
16 ore
16 ore

3 giornate
2 giornate
3 giornate
3 giornate
3 giornate
2 giornate
2 giornate
2 giornate

1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
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Art. 304 – Esame
304.1 La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre di base relativa alla disciplina Attacchi:
 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
 Gli ostacoli fissi: come prepararsi ad affrontarli, come costruire un ostacolo di
allenamento
c) Nella discussione di argomenti di: veterinaria, tecnologie educative, pedagogia,
regolamenti e regolamentazioni federali.
d) In domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione del Tecnico di
attacchi di I livello.
304.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Lavoro alla doppia longia mirata all’addestramento del cavallo da attacco;
b) Vestire e attaccare in sicurezza una pariglia, tipi di finimenti e loro giusta regolazione, le
imboccature, staccare e svestire;
c) Guida di un attacco singolo e di un attacco in pariglia in piano, su ostacoli mobili (coni) e
su un ostacolo fisso
d) conduzione di una lezione in campo con correzione dei principali errori d’impostazione
La prova pratica di cui alle lettere a) b) e c) potrà essere sostenuta, ai sensi di quanto disposto
al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine dell’UD 3/A, e valutata dal Docente del corso.
Art. 305 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Attacchi di 1° livello con ammissione diretta agli
esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti
requisiti integrativi:
 Essere in possesso di qualifica di Tecnico/Istruttore federale con autorizzazione a montare 1°
Grado Attacchi
Oppure:
 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
 almeno due concorsi di completo attacchi portati a termine in classifica, di cui almeno
uno ai Campionati Italiani
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 306 – Competenze
Il Tecnico di Attacchi di 1° livello può:
 dare titolarità alle affiliazioni (non alle abilitazioni) in coerenza a quanto previsto al Libro
I del Regolamento Generale.
 Svolgere attività di istruzione di base e di addestramento cavalli, nello specifico della
disciplina;
 impartire lezioni utilizzando il simulatore di guida;
 Accompagnare allievi juniores con patente A/At nelle gare loro riservate;
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Coadiuvare il Tecnico di Attacchi titolare dell’abilitazione dell’Ente nella gestione della
scuderia e dell’Ente;
Accompagnare Driver in allenamenti su percorsi di campagna a lui noti o individuati dal
Tecnico di Attacchi titolare dell’abilitazione dell’Ente.

Art. 307 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.
Art. 308 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Questa norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 1° livello agli Operatori Tecnici
di Attacchi in possesso di Autorizzazione a montare 1° G/At rinnovata per l’anno in corso in base
a quanto esplicitato in premessa, ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2021:
 Ammissione diretta agli esami come privatista.

TITOLO II
TECNICO DI ATTACCHI DI 2° LIVELLO
Art. 309 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Attacchi di 2° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 4 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 310 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Non è previsto alcun requisito aggiuntivo oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106
Titolo II Libro I del Regolamento della Formazione.
Art. 311 – Percorso formativo
È composto da unità didattiche con valutazione indipendente, anche programmabili e
frequentabili singolarmente, che devono essere superate tutte con esito positivo:
U. D. N. 4/A
U. D. N. 16
U. D. N. 17
U. D. N. 15

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 2
PSICOLOGIA 2
PEDAGOGIA E TECNICHE EDUCATIVE 2

28 ore
24 ore
24 ore
24 ore

3.5 giornate
3 giornate
3 giornate
3 giornate

2 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 312 – Esame
312.1
La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Nella discussione di argomenti di tecnica equestre:
 Scala del Training avanzato
 Problematiche legate all’addestramento
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Psicologia del cavallo attaccato
Uso adeguato delle imboccature
Comportamento deontologico adeguato al livello
Gestione delle emergenze
Step di preparazione a competizioni internazionali
discussione di argomenti di tecnica di attacchi
discussione di argomenti di: veterinaria, tecnologie educative, etica, pedagogia;
domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione del Tecnico di
attacchi di II livello ed alla gestione di una scuola di attacchi
 veterinaria, regolamenti,
312.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione delle seguenti prove:
a) Vestire e attaccare in sicurezza un tandem o un tiro a quattro, tipi di finimenti e loro
giusta regolazione, le imboccature, staccare e svestire;
b) Guidare il tandem/tiro a quattro nel rettangolo su ostacoli mobili (coni) e su ostacoli fissi
c) conduzione di una lezione in campo con correzione dei principali errori d’impostazione
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
La prova pratica di cui alle lettere a) e b) potrà essere sostenuta, ai sensi di quanto disposto
al Libro I/Titolo VIII/art. 134, al termine dell’UD 4/A.
Art. 313 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Attacchi di 2° livello con ammissione diretta
agli esami di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti
requisiti integrativi:
 Esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
almeno cinque concorsi di completo attacchi di cui due internazionali portati a termine
in classifica.
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 314 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
Tale opzione verrà normata ed attivata qualora se ne ravvisasse l’esigenza.
Art. 315 – Competenze
Il Tecnico di Attacchi di 2° livello può:
 Dare titolarità alle affiliazioni e alle abilitazioni Attacchi in coerenza a quanto previsto al Libro
I del Regolamento Generale.
 Dirigere e gestire un centro Affiliato e/o Abilitato FISE disciplina Attacchi;
 Accompagnare guidatori in allenamenti in campagna;
 Svolgere attività di istruzione e di addestramento cavalli;
 Autorizzare i minori a partecipare a tutte le categorie
 Rilasciare Brevetti Attacchi in coerenza con quanto disposto dal Libro VIII del Regolamento
Generale FISE.
Art. 316 – Aggiornamenti e reintegri
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Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.

Art. 317 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Questa norma è tesa a favorire il conseguimento della qualifica di 2° livello ai Tecnici di Attacchi
di 1° livello in possesso di Autorizzazione a montare 1° G/At rinnovata per l’anno in corso in base
a quanto esplicitato in premessa, ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2021:
 Ammissione diretta agli esami come privatista

TITOLO III
TECNICO DI ATTACCHI DI 3° LIVELLO
Art. 318 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Tecnico di Attacchi di 3° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di 3 Unità Didattiche, al termine delle quali il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 319 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II Libro I del Regolamento della
Formazione, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
 essere in possesso di Autorizzazione a montare 1° G/A da almeno 3 anni continuativi
oppure:
 essere in possesso di pat. di 2° G. Attacchi
Art. 320 – Percorso formativo
U. D. N. 5/A
U. D. N. 24
U. D. N. 27

UNITA’ DIDATTICA SPECIALISTICA
VETERINARIA - MASCALCIA 3
PSICOLOGIA DELLO SPORT

24 ore
24 ore
24 ore

3 giornate
3 giornate
3 giornate

2 CFU
1 CFU
1 CFU

Art. 321 – Esame
321.1 La prova teorica consiste:
a) Nella presentazione di una Tesi; (Regolamento Formazione/Libro I/Art. 136)
b) Colloquio su argomenti trattati durante i corsi
 Tecnica equestre specifica di disciplina a livello approfondito
 addestramento specifico cavallo da Attacchi
 scelta del cavallo da Attacchi
 responsabilità diretta e indiretta
 conoscenza regole antidoping
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321.2 La prova pratica consiste nell’effettuazione di:
a) conduzione di una lezione in campo con tandem o tiro a quattro
b) dirigere il lavoro in piano e su ostacoli mobili e fissi con tandem o tiro a quattro
Nelle prove pratiche vigono i regolamenti di disciplina, solamente per quanto riguarda le
imboccature, le bardature e la tenuta.
Art. 322 – Esame Privatisti
È possibile l’acquisizione del titolo di Tecnico di Attacchi di 3° livello con ammissione agli esami
di cui al precedente articolo come Privatista, a quanti siano in possesso dei seguenti requisiti
integrativi:
 essere in possesso di pat. di 2° G. Attacchi
 esperienze agonistiche certificate da risultati ufficiali, come di seguito specificato:
o almeno quattro concorsi internazionali di completo attacchi portati a termine in
classifica.
Programma d’esame come da precedente articolo.
Art. 323 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
Tale opzione verrà normata ed attivata qualora se ne ravvisasse l’esigenza.
Art. 324 – Concessione della qualifica di Tecnico di Attacchi di 3° Livello per meriti sportivi
Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione nella disciplina
Attacchi, a Campionati Europei Seniores (solo con cavalli e nelle seguenti specialità: Singoli –
Pariglie – Tandem - Tiro a 4), Giochi Equestri Mondiali e Campionati del Mondo, solo ai
guidatori, di età superiore ai 21 anni, che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette
competizioni, portando a termine le prove, e vincendo una medaglia individuale e/o a squadre,
per la rappresentativa italiana.
Non è da considerarsi qualificante, per quanto sopra, l’eventuale partecipazione ad analoghe
manifestazioni indette da organismi militari.
Il candidato in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e i requisiti richiesti per i candidati
Tecnici di Attacchi di 3° livello inoltra richiesta nelle usuali forme, ai competenti uffici federali.
Il candidato è dichiarato Tecnico Federale di Attacchi di 3° livello per meriti sportivi dal Consiglio
Federale. Tale qualifica equivale a tutti gli effetti per competenze e ruolo a quella di Tecnico
Federale di Attacchi di 3° livello.
Art. 325 – Competenze
Il Tecnico di Attacchi di 3° livello, oltre a quanto esplicitato per il Tecnico di 2° livello, può
richiedere l’inserimento nell’ elenco Docenti della disciplina, ai sensi di quanto disposto all’ uopo
al Titolo XI del Libro I del Regolamento della Formazione.
Art. 326 – Aggiornamenti e reintegri
Le specifiche relative alla formazione continua sono descritte nel Libro I/Titolo VI del
Regolamento della Formazione.
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TITOLO IV
MASTER DI DISCIPLINA
Tale opzione verrà normata ed attivata qualora se ne ravvisasse l’esigenza.

TITOLO V
PROGRAMMI TECNICI UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINA ATTACCHI
Art. 329 - Gli Enti individuati dai Comitati Regionali per lo svolgimento delle Unità Didattiche di
specialità devono disporre di:
a) aula didattica attrezzata con proiettore e schermo
b) campo dressage in erba min mt 100 x 40
c) box in numero sufficiente per scuderizzare i cavalli dei corsisti
d) almeno 1 attacco singolo o pariglie da mettere a disposizione del corso
e) simulatore di guida Achenbach

CAPO I
UNITA’ DIDATTICHE PER 1° LIVELLO
Art. 330 – Unità Didattica 2/A – 3 giornate – 24 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Lavoro in piano

Le andature del cavallo attaccato, gli aiuti, la
corretta esecuzione delle figure di dressage di
livello elementare con un veicolo
Caratteristiche etiche del Tecnico (pazienza,
esperienza,
modestia,
entusiasmo,
onestà
professionale, competenza) Importanza ed uso del
simulatore di guida – sistema Achenbach
Il concorso completo di attacchi e i relativi
regolamenti, prevenzione degli incidenti
Le caratteristiche della costruzione di un percorso
coni per principianti Motivazioni per l’avvicinamento
dei giovanissimi agli attacchi e attività ludica con
pony attaccati
Vestire e attaccare il cavallo in sicurezza, tipi di
finimenti e loro giusta regolazione, le imboccature,
staccare e svestire (attacco singolo)
Gli attacchi e la tradizione Simulazione di una
lezione teorica sugli argomenti trattati

Attività professionale
Tecnica equestre specifica

ORE
8
8
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Regolamenti e
regolamentazioni

Guida di un attacco singolo in rettangolo e su
ostacoli mobili (coni) e in contemporanea
conduzione di una lezione individuale con guidatore
principiante
Obiettivi (sicurezza), metodologie, materie
d’insegnamento, il Codice della Strada, regolamenti
di disciplina

8

Art. 331 – Unità Didattica N. 3/A – 2 giornate – 16 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Lavoro in piano

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
Gli ostacoli fissi: come prepararsi ad affrontarli,
come costruire un ostacolo di allenamento
Lavoro alla doppia longia mirata
all’addestramento del cavallo da attacco
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

Pratica sul campo

ORE
8

8
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CAPO II
UNITA’ DIDATTICA PER 2° LIVELLO
Art. 332 – Unita’ Didattica 4/A – 3 1/2 giornate – 28 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

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
Statuto federale – Regolamenti Federali –
Regolamenti nazionali ed internazionali di Attacchi
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

Regolamenti e
regolamentazioni
Parte pratica

ORE
8

4
16
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CAPO III
UNITA’ DIDATTICA PER 3° LIVELLO
Art. 333 – UNITA’ DIDATTICA N. 5/A – 3 giornate – 24 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

Parte teorica

Scala del Training a livello avanzato
Problematiche legate all’addestramento
Psicologia del cavallo attaccato
Uso adeguato delle imboccature
Comportamento deontologico adeguato al livello
Gestione delle emergenze
Step di preparazione a competizioni internazionali
Addestramento del giovane cavallo
Adattamento del cavallo da sella all’attacco
Condurre il tiro a quattro in campo con il sistema
Achenbach e con il sistema a 2 mani
Impartire una lezione di tiro a quattro

Parte pratica

ORE
8

16
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APPENDICE

QUADRO SINOTTICO COMPETENZE
Qualifica

Accompagna minori nelle
Categorie pat. A/At

Accompagna minori in
tutte le Categorie

Rilascio Brevetto Attacchi

Operatore Tecnico
Attacchi

NO

NO

NO

Tecnico
Attacchi
1° Livello

SI

Si con delega di un Tecnico
2° e 3° livello

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tecnico
Attacchi
2° Livello

Tecnico
Attacchi
3° Livello
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