
            

Ecco il programma del corso: 

 

PROGRAMMA CORSO PATENTI E BREVETTI ATTACCHI 

 

Il corso, si tiene nei giorni 10-11 e 17-18 aprile 2010 dalle 8,30 alle 17,00  

con pausa pranzo. 

La giornata d’esame salvo modifiche è programmata per il 8 e 9 maggio c.a.. 

La teoria affronta:  

 Il cavallo da attacchi ( morfologia, razze, l’utilizzo nello sport e nel lavoro) 

 I finimenti ( da singolo e da pariglia) 

 Le carrozze ( per lo sport, carrozze d’epoca, repliche) 

 Abbigliamento del guidatore e dei grum 

 Codice della strada nei carrozzabili (Assicurazione, targa, ecc.) 

 

La pratica consiste in: 

 Simulazione di guida 

 Vestire e svestire il cavallo correttamente 

 Attaccare e staccare il cavallo correttamente 

 Prove in campo sul dressage ( testo n. 1 ) e prova su coni 

 

Per chi consegue il brevetto si aggiungono prove pratiche, prova ad ostacoli mobili e di 

dressage. 

Il costo del corso è di € 150.    E’ escluso il costo dell’esame e della patente. 

Il corso si tiene presso il centro ippico Il Girasole a Bassano del Grappa (VI) in via 

Travettoren 85 con cavalli della scuola e carrozza da maratona. Chi lo desidera può 

comunque portare il proprio attacco. 

 

 

1° LEZIONE 

 Il cavallo: testa, collo, tronco, arti. 

 Assicurazione 

 Targhe 

 Codice della strada 

 Le diverse parti del finimento singolo 



 Le diverse parti del finimento per pariglia 

 Simulazione di guida: tenuta delle redini, accostare, svoltare, accorciare ed allungare 

le redini, la parata e la mezza parata secondo il metodo ACHEMBACH 

Pausa pranzo 

 Simulazione di guida come il mattino 

 Vestire il cavallo 

 Attaccare la carrozza 

 Prova in campo 

 Staccare, svestire e scuderizzare   

2° LEZIONE   

 Tipologia di carrozze 

 Abbigliamento  

 Simulazione di guida: come precedente + allungare ed accorciare le singole redini 

 Pausa Pranzo  

 Simulazione di guida come sopra 

 Vestire ed attaccare 

 Prova in campo 

 Staccare, svestire e scuderizzare   

 3° LEZIONE   

 Simulazione di guida 

 Prova in campo, testo di dressage n. 1 

Pausa pranzo  

 Simulazione di guida 

 Prova in campo, testo di dressage n. 1 

 Staccare, svestire e scuderizzare   

 4° LEZIONE   

 Lo sport degli attacchi ed altre manifestazioni (combinata, completo, tradizione) 

 Il finimento da pariglia 

 Vestire ed attaccare la pariglia 

 Prova in campo testo di dressage n. 1 

Pausa pranzo  

 Prova in campo con ostacoli mobili 

 Interrogazione finale di gruppo 
 

AI PARTECIPANTI VERRANNO DISTIBUITI DISPENSE , IL “MANUALE DI AVVIAMENMTO AGLI 
ATTACCHI “,E LA PRESENTAZIONE DI DIAPOSITIVE IMPIEGATE NELLA PARTE TEORICA  


