LIBRO XV
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA E ALTRI QUADRI
TECNICI AFFERENTI DISCIPLINA ATTACCHI
PREMESSA
Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le
previsioni del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali
di gara si devono scrupolosamente attenere.

TITOLO I
DEFINIZIONE
Art. 1000 – L’Ufficiale di Gara della disciplina ATTACCHI è un quadro tecnico qualificato
per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell’ambito delle Manifestazioni di
Attacchi per le quali è abilitato.
Art.1001 – Livelli
Nell’ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Attacchi, si distinguono le seguenti qualifiche,
in ordine crescente, commisurato alle competenze:
1001.1Appartenenti alla categoria degli Ufficiali di Gara:
a. Giudice Nazionale di Attacchi
b. Giudice Internazionale di Attacchi
c. Giudice di Tradizione ed Eleganza Attacchi
d. Steward di Attacchi
e. Steward Internazionale di Attacchi
f. Delegato Tecnico di Attacchi
1001.2 Non appartenenti alla categoria degli Ufficiali di Gara:
g. Costruttore di Percorso di Attacchi 1° livello
h. Costruttore di Percorso di Attacchi 2° livello
Nota: la formazione degli Steward è normata nell’apposito libro
Art. 1002 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Ufficiale di Gara e di altri Quadri Tecnici afferenti la disciplina Attacchi si
acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso appositi iter formativi, a
seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così ottenuta su delibera del
Consiglio Federale.
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TITOLO II
GIUDICI

CAPO I
GIUDICE NAZIONALE DI ATTACCHI
Art. 1003 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Giudice Nazionale di Attacchi si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito
positivo una prova d’esame.
Art. 1004 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
 essere in possesso minimo di autorizzazione a montare 1°grado Attacchi
Art. 1005 – Percorso formativo
Il percorso formativo è così composto:
a. Frequenza di un corso appositamente strutturato;
b. Effettuare almeno 4 affiancamenti (sit-in) nella prova A con Giudici Nazionali o
Internazionali in concorsi con almeno 8 attacchi partenti con valutazione finale
da parte del giudice titolare in base ad apposita scheda.
c. Effettuare almeno 4 Shadow Judging nella prova A con Giudici Nazionali o
Internazionali di cui almeno 1 durante una gara di interesse federale, in concorsi
con almeno 8 attacchi partenti con valutazione finale da parte del giudice di
riferimento in base ad apposita scheda
d. Effettuare almeno 8 affiancamenti (sit-in) nella prova C (coni) in concorsi con
almeno 8 attacchi partenti con valutazione finale da parte del giudice di
riferimento in base ad apposita scheda.
e. Affiancare il delegato tecnico in almeno 2 concorsi di completo
f. Frequentare un corso di aggiornamento preliminare all’esame
Art. 1006 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, dopo 1 anno dall’inizio del corso di formazione e previa acquisizione dei requisiti
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di cui sopra, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente,
potranno accedere all’esame, che consiste nel sostenere le seguenti prove:
1006.1 - La prova teorica consiste:
test sul regolamento e sulla tecnica equestre;
colloquio sulla tecnica di giudizio e sulla parte pratica
1006.2 - La prova pratica consiste:
prove pratiche di giudizio con binomi di livello adeguato (anche a mezzo DVD
sistemi multimediali) e/o redazione di Shadow Judging, a discrezione della
commissione.
Art. 1007 – Competenze
Giudicare tutti i concorsi di attacchi ad eccezione di quelli di eleganza e tradizione come
giudice unico o come componente di giuria; dopo tre anni dal conseguimento della
qualifica mantenuta costantemente in attività il giudice potrà svolgere funzioni di
Presidente di Giuria.
Art. 1008 – Criteri di mantenimento della qualifica
I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
Inoltre, i Giudici Nazionali di Attacchi dovranno:
1. Frequentare ogni 2 anni un corso di aggiornamento
2. giudicare in almeno un concorso con prova di Dressage anche montato, o
come giudice incaricato o come Shadow Judge
Tutto quanto sopra deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o
libretto del giudice.
Art. 1009 – Giudici fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Giudici fuori ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio
ruolo ai sensi del precedente art.1008.
Art. 1010 – Aggiornamenti e reintegri
I giudici di cui all’art.1009 sopra possono essere reintegrati nei ruoli operativi a seguito di:
a. frequenza di un corso di aggiornamento
b. superamento di un esame teorico di riammissione al ruolo
Art. 1011- Equiparazione di Giudici di Dressage o Concorso Completo a Giudici di
Attacchi.
I Giudici Nazionali di Dressage di livello F e superiori e i Giudici Nazionali di Concorso
Completo di 1° e 2° livello e superiori possono richiedere l‘ammissione diretta agli esami
per Giudici Nazionali di Attacchi e giudicare conseguentemente secondo la seguente
normativa, ferma restando l’esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e il
completamento del seguente tirocinio pratico:
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a. Affiancare il Presidente di Giuria ed il Delegato Tecnico in almeno 1 concorso di
completo Attacchi
b. Frequentare un corso di formazione preliminare all’esame
c. Sostenere con esito positivo l’esame di cui all’Art.1010.

TITOLO III
COSTRUTTORE DI PERCORSO ATTACCHI
La formazione, l’aggiornamento e la crescita dei Costruttori di Percorso si sviluppa
principalmente per il mezzo della pratica sul campo in affiancamento ai colleghi di livello
superiore o di pari livello, secondo quanto indicato di seguito, in un concetto di crescita
comune e condivisa, di scambio di esperienze e di idee nonché attraverso corsi.

CAPO I
COSTRUTTORE DI PERCORSO ATTACCHI DI 1° LIVELLO
Art. 1012 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Costruttore di Percorso Attacchi di 1° Livello
si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine del
quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
Art. 1013 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente
dovranno:
 essere in possesso minimo di brevetto attacchi
 Aver partecipato come guidatore o come groom almeno ad un concorso
completo di attacchi.
Art. 1014 – Percorso formativo
Il percorso formativo è così composto:
a. Frequenza di un corso appositamente strutturato;
b. aver affiancato almeno in tre CAN di Combinata e un CAN di Completo un
Costruttore di Percorso di 2° Livello o superiore.
c. aver ottenuto parere di idoneità da parte dei Costruttori di Percorso che ha
affiancato e del Presidente di Giuria, mediante attestato (vedi scheda su
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www.fise.it\discipline\attacchi\documenti). Per affiancamento s’intende che abbia
collaborato effettivamente con il Costruttore di Percorso nella fase di progettazione
e di realizzazione dei percorsi e che sia stato presente durante la gara.
Art. 1015 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno
sostenere le seguenti prove:
1015.1 - La prova teorica, in aula, consiste:
Colloquio con la commissione sugli argomenti trattati durante il corso;
1015.2 - La prova pratica, in campo, consiste:
Disporre un ostacolo multiplo ovvero valutare le eventuali criticità di un ostacolo
fisso ai fini della sicurezza.
Art. 1016 – Competenze
Costruire percorsi in CAN di Combinata e CAN Derby, Jump e Driving e percorsi nei
concorsi di tradizione ma non in Completi, Campionati o Finali di Trofeo.
Art. 1017 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per rimanere nei ruoli operativi un Costruttore di 1° livello deve:
 esercitare il ruolo di Costruttore dei percorsi in almeno due manifestazioni
ogni due anni
oppure
 affiancare una volta un costruttore di 2° livello o superiore in un CAN di
Completo. Gli affiancamenti vengono certificati dal Costruttore affiancato e
dal Delegato Tecnico della manifestazione, i quali devono indicare
nell’attestazione se il costruttore in affiancamento ha collaborato
effettivamente, l’interesse manifestato, se ritengono che l’esperienza sia
stata utile per la formazione, la conoscenza dell’ambiente della
manifestazione;
e frequentare ogni due anni un corso di formazione/aggiornamento.
Art. 1018 – Costruttore di Percorso Attacchi di 1° livello in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
Inoltre, i Costruttori di Percorso di 1° livello dovranno:
a. Essere impiegati come costruttori di percorso, anche in prove dei concorsi di
tradizione, almeno una volta l’anno.
b. Frequentare un corso di aggiornamento ogni due anni.
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Art. 1019 – Costruttore di Percorso Attacchi di 1° livello fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Costruttori di Percorso di 1° livello Fuori Ruolo coloro che non
hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art.1018.
Art. 1020 – Aggiornamenti e reintegri
I costruttori di cui al precedente art.1019 possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:
 1020.1 Frequenza di un corso di reintegro.

CAPO II
COSTRUTTORE DI PERCORSO ATTACCHI DI 2° LIVELLO
Art. 1021 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Costruttore di Percorso Attacchi di 1° Livello
si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine del
quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame.
Art. 1022 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno
essere in
 Possesso di qualifica di costruttore di Attacchi di 1° livello
Art. 1023 – Percorso formativo
Il percorso formativo è così composto:
a. Frequenza di un corso appositamente strutturato;
b. aver affiancato almeno in tre CAN o CAI di Completo e un Campionato Nazionale di
Combinata un Costruttore di Percorso di 2° Livello o superiore;
c. aver ottenuto parere di idoneità da parte dei Costruttori di Percorso che ha
affiancato e del Presidente di Giuria, mediante attestato (vedi scheda su
www.fise.it\discipline\attacchi\documenti). Per affiancamento s’intende che abbia
collaborato effettivamente con il Costruttore di Percorso nella fase di progettazione
e di realizzazione dei percorsi e che sia stato presente durante la gara.
Art. 1024 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno
sostenere la sola prova teorica che consiste:
a. Colloquio con la commissione sugli argomenti trattati durante il corso.
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Art. 1025 – Competenze
Il Costruttore di 2° livello è abilitato a costruire i percorsi di qualsiasi manifestazione
federale di attacchi.
Potrà inoltre richiedere tramite F.I.S.E. di essere ammesso ai corsi FEI per Costruttore
Internazionale di Percorso, se in possesso dei requisiti richiesti dalla FEI.
Art. 1026 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per rimanere nei ruoli operativi un Costruttore di 2° livello deve:
 esercitare il ruolo di Costruttore di percorso in almeno due manifestazioni
ogni due anni
oppure
 affiancare una volta un costruttore di 2° livello o superiore in un CAN di
Completo. Gli affiancamenti vengono certificati dal Costruttore affiancato e
dal Delegato Tecnico della manifestazione, i quali devono indicare
nell’attestazione se il costruttore in affiancamento ha collaborato
effettivamente, l’interesse manifestato, se ritengono che l’esperienza sia
stata utile per la formazione, la conoscenza dell’ambiente della
manifestazione;
e frequentare ogni due anni un corso di formazione/aggiornamento.
Art. 1027 – Costruttore di Percorso Attacchi di 2° livello in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
Inoltre, i Costruttori di Percorso di 2° livello dovranno:
c. Essere impiegati come costruttori di percorso, anche in prove dei concorsi di
tradizione, almeno una volta l’anno.
d. Frequentare un corso di aggiornamento ogni due anni.
Art. 1028 – Costruttore di Percorso Attacchi di 2° livello fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Costruttori di Percorso di 2° livello Fuori Ruolo coloro che non
hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art.1027.
Art. 1029 – Aggiornamenti e reintegri
I costruttori di cui al precedente art.1028 possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di:
 Frequenza di un corso di reintegro o aggiornamento.
 affiancamento in un CAN di Completo
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TITOLO IV
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 1030– Materiali didattici
Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.
Sono costituiti da:
 Letture:
o regolamenti,
o pubblicazioni
o dispense;
 Supporti audio visivi:
o CD, DVD, supporti multimediali.
La parte teorica dei corsi potrà anche essere organizzata online, con programmazione
suddivisa in moduli di durata massima 2 ore; il corso avrà in tal caso la durata complessiva
che sarà indicata nello specifico bando.
Anche la parte teorica dell’esame potrà essere organizzata online; a tal proposito si veda
l’apposito protocollo, pubblicato sul sito FISE nell’area formazione.
Art. 1031– Docenti e Tutor
Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali
atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi
per la sua preparazione all’attività di Ufficiale di Gara.
In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo
sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del
giudizio condiviso.
È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra i docenti per la migliore
organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento
coerente con i principi esposti nel presente programma.
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I docenti sono giudici FEI di attacchi, o giudici di provata esperienza che siano anche
giudici del dressage montato o anche tecnici di attacchi di 3° livello, in regola con il
tesseramento.
Art. 1032– Commissioni d’esame
La Commissione d’esame è individuata in base al disposto di cui al Titolo II - Art. 399 del
Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara.

CAPO I
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICE DI ATTACCHI
Il corso avrà la durata di 4 giornate ove saranno trattati dapprima i regolamenti delle varie
prove, comprese le amatoriali e quelle di sviluppo, poi carrozze e finimenti poi stili di guida
fruste ed imboccature, poi la scala del training, le andature con vari difetti le votazioni per
uno o più cavalli il voto in presentazione.
Il programma del corso si sviluppa secondo 5 fasi:
Fase A: Introduzione alla pratica del giudizio
• Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale)
• Statuto federale e Regolamenti Generali
• Requisiti richiesti al buon giudice
• Regolamenti per i concorsi di Attacchi con particolare riguardo alla parte tecnica
• Metodologie di giudizio del dressage: i principi di base
• Le schede
• I commenti del giudice
• Le prove per i giovani cavalli
Fase B: Criteri di giudizio per andature movimenti e figure
• Analisi dei criteri per ciascun livello
• Analisi dei criteri per le andature
• Analisi dei criteri per movimenti e figure
• Pratica di giudizio a livello
• Punti d‘insieme: (atleta, impressione generale e presentazione) quali sono i principi
di base da osservare
• Concetti di biomeccanica (eventuale coinvolgimento di un veterinario)
• Metodologia di valutazione
• Criteri e metodologia di valutazione nelle prove per giovani cavalli.
• Il voto in presentazione, cenni sulla tradizione degli attacchi.
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Fase C: prove B e C Maratona e Coni
• Prova B - la Maratona,
• Prova C - il percorso Coni
• Prova derby
• Compiti del Delegato Tecnico
• Conoscenza dei finimenti per attacco singolo e pariglia, conoscenza delle carrozze,
e relative norme di sicurezza.
Fase D: Parte pratica
• Prove pratiche di giudizio con palette, di attacchi in campo o/e anche con l’utilizzo di
mezzo audiovisivo
• Verifiche con schede di riprese
• Prove pratiche di giudizio delle prove B e C
• Prove pratiche di giudizio delle prove derby
• Prove pratiche di giudizio delle prove per giovani cavalli
Fase E: Parte conclusiva
• Colloquio individuale preventivo all’esame col docente del corso per valutare
motivazioni ed idoneità tecnica

CAPO II
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GIUDICE DI ATTACCHI
Possono essere previsti più relatori in funzione dei programmi prestabiliti.
Devono avere le seguenti caratteristiche:
• Durata 1 giornata
• Docenti di nomina del dipartimento attacchi dalla lista dei giudici previsti negli
appositi elenchi
• Aperti a Giudici di tutti i livelli interessati alla finalità del corso
1. PARTE TEORICA
in aula didattica, con l’ausilio di supporti audiovisivi
2. PARTE PRATICA
training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.

CAPO III
CORSO DI FORMAZIONE PER COSTRUTTORI DI 1° LIVELLO ATTACCHI
È composto da un teorico-pratico della durata di tre giornate nel corso delle quali verranno
trattati i seguenti argomenti:
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1. Regolamenti delle manifestazioni di attacchi agonistiche, amatoriali e di
tradizione;
2. Il rettangolo da dressage;
3. Il percorso coni;
4. La maratona e gli ostacoli fissi;
5. La “Routier” e le prove “Tiffany”
6. Il “Jump and Driving”.
7. Le carrozze.
8. Gli ufficiali di gara e il Delegato Tecnico
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