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CORSO DI AVVIAMENTO AGLI ATTACCHI
PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER CONSEGUIRE LA

PATENTE A2 ATTACCHI
DOCENTE: LUIGI PERSICO E LAURA SCHENATO

3-4-5-10-11-12 marzo 2017
presso c.i. Country Ranch a.s.d. Castellucchio, Mantova

Info: Luigi 3388018673

ARGOMENTI DEL CORSO:

Le carrozze, loro classificazione e conveniente utilizzo

I finimenti, loro descrizione, regolazione e manutenzione

La tradizione, ovvero come abbinare con decoro cavallo, finimento,
carrozza ed equipaggio.

Il sistema di guida Achenbach: storia e tecnica

Il codice della strada e le assicurazioni

lettura della cartografia e tecniche di orientamento

Il regolamento federale nella disciplina degli attacchi 



PROGRAMMA:

VENERDI 3 MARZO:

ore 19:00: presentazione del corso e raccolta dei  nomi 

degli iscritti.

Ore 19:30: la storia degli attacchi, la classificazione 

delle carrozze in funzione del loro utilizzo 

(sportive, di servizio, private), i vari tipi 

di finimento, il conveniente abbinamento della 

carrozza, del finimento, del cavallo e della 

frusta, per utilità ed eleganza, Benno Von 

Achenbach e il sistema di guida, perché é stato

ideato e i suoi pregi.

Ore 23:00: fine giornata.

SABATO 4 MARZO:

Ore 9:00 spiegazione del sistema di guida e esercitazione

al simulatore.

ore 11:00 i finimenti: conoscere come sono fatti, 

nomenclatura di tutti i componenti del 

finimento, distinguere il finimento per il due 

ruote da quello per il quattro ruote, 

distinguere il finimento per attacco privato o 

attacco di servizio.

Ore 13:00 pausa pranzo.

ore 14:30 esercitazione al simulatore.

ore 17:30 il finimento da pariglia, cosa lo differenzia 

dal singolo, le redini da pariglia Achenbach, 

pulizia e manutenzione.

Ore 18:30 fine giornata.



Domenica 5 marzo:

Ore 9:00 il codice della strada, circolazione ed 

omologazioni, le assicurazioni, i regolamenti 

federali.

Ore 11:00 esercitazione al simulatore di guida

Ore 13:00 pausa pranzo.

Ore 14:30 prova pratica di guida e simulazione di qualche

difficoltà in campo.

Ore18:30  fine giornata.

Venerdi 10 marzo:

Ore 19:00  benessere cavalli, regole di allevamento e di 

trasporto. 

Ore 22:00 pulizia del finimento.

Ore 23:00 fine giornata.

Sabato 11 marzo:

Ore 9.00 esercitazione al simulatore di guida.

Ore 11:00 cartografia, cosa è una carta topografica e 

cosa rappresenta, le i.g.m. e le carte 

regionali, i segni convenzionali, l'altimetria.

Ore 13:00 pausa pranzo.

Ore 14:30 prova pratica di guida e simulazione di qualche

difficoltà in campo.

Ore 18:30 fine giornata.

Domenica 12 marzo:

Ore 9:00  orientamento: calcolo del nord con la bussola e

con il sole;misurare la lunghezza di un 

percorso e calcolarne il tempo di percorrenza; 

pianifichiamo un percorso per il pomeriggio. 



Ore 13:00 pausa pranzo.

Ore 14:30 percorriamo il viaggio pianificato: lettura 

della carta, controllo della velocità. 

Ore 17:30 rientro in scuderia e discussione finale.

Ore 18:30 fine giornata.

Alla fine del programma sarà possibile, domenica 19 

marzo, partecipare all'esame per il rilascio 

della patente federale A2 Attacchi, comprovante

la conoscenza teorica e la capacità pratica 

nella conduzione di un attacco in sicurezza 

sulla viabilità pubblica e abilitante alla 

pratica agonistica federale.



LUIGI PERSICO, Istruttore Trec Attacchi III livello

Giudice nazionale Trec Attacchi

2009 Trofeo delle regioni II  

classificato

2010 Campionato italiano I classificato

2011 Campionato italiano I classificato

2013 Campionato italiano navigatore 

dell'equipaggio di Cotic Bruno 

I classificato.

2014 Campionato italiano I classificato

2015 Responsabile Nazionale di 

Disciplina.

2016 Collaborazione nella realizzazione 

del manuale AFAC “Manuale di Avviamento 

Agli Attacchi” di Giuseppe Del Grande”

LAURA SCHENATO, Istruttore Attacchi I Livello

Giudice nazionale Trec Attacchi

Navigatore in equipaggio con Persico  

Luigi:

2009 Trofeo delle regioni II  

classificato

2010 Campionato italiano I classificato

2011 Campionato italiano I classificato


