
   

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI
ISTRUTTORI DEL SETTORE ATTACCHI

VALIDO PER GLI ISTRUTTORI DI TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE

09-10 APRILE 2018

SEDE DEL CORSO: C.O.N.I. Comitato Provinciale di Cremona
Via F. Filzi,35 - Cremona

PROGRAMMA DEL CORSO:

Lunedì 26 marzo

ore 9:00 verifica e registrazione presenze
ore 9:20 Le discipline statutarie della Federazione: il 
Trec Attacchi e il turismo a redini lunghe, regolamento e 
prospettive
ore 11:30 Le altre discipline: lo Sport Attacchi, 
regolamento e prospettive
ore 12:30 Accordo Gruppo Italiano Attacchi
ore 13:00 Pausa pranzo
ore 14:00 Le patenti e i brevetti degli attacchi federali
ore 16:00 Il manuale operativo attacchi nei sette livelli,
cosa deve insegnare un istruttore federale, analisi e 
discussione per un eventuale aggiornamento.
Ore 18:00 Fine lavori



Martedì 27 marzo

ore 9:00 verifica e registrazione presenze

ore 9:20 Unificazione del metodo di insegnamento e delle 
terminologie usate:
ore 9:30 Metodo Achenbach, prova di insegnamento al 
simulatore
ore 11:30 I finimenti, tipologie e nomenclatura 
appropriata, prova di insegnamento con finimento 
dimostrativo
ore 13:00 pausa pranzo
ore 14:00 Le carrozze, classificazione unificata per 
categoria di utilizzo
ore 16:00 Conoscenza della tradizione come cultura 
generale e come scuola, tramandata dai nostri predecessori
e da trasmettere ai nostri posteri.
Ore 18:00 Fine lavori.

Per gli istruttori che vogliano approfondire gli argomenti
trattati il secondo giorno, verranno organizzati nel corso
dell'anno tre corsi gratuiti della durata di due giorni 
l'uno. Tali corsi saranno riservati agli istruttori che 
parteciperanno a questo corso di aggiornamento.

DOCENTE DEL CORSO:

Luigi Persico
Responsabile della formazione negli attacchi del Comitato 
Lombardia.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Il modulo di iscrizione può essere scaricato da internet
al link: 
http://fitetrec-
ante.it/media/k2/attachments/MODULO_ISCRIZIONE_CORSO.pdf
Il modulo compilato va inviato al Comitato Regionale 
lombardia, indirizzo: segreteria.lombardia@fitetrec-
ante.it, unitamente alla ricevuta del bonifico di €100,00 
(IBAN: IT61F0879433170000000603319) entro il 29 marzo 
2018.
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