Settore Attacchi da Lavoro
Operatore tecnico di base per attacchi da lavoro
(otba)
I corsi di formazione per Tecnici di Attacchi da Lavoro sono organizzati, secondo le esigenze
territoriali, c/o Enti Affiliati, sentito il Responsabile Naz.le del Settore “Attacchi da Lavoro”.
I docenti dovranno essere concordati dalla S.E.F. Italia, sentito il Responsabile Naz.le del Settore;
Gli Enti Affiliati potranno inserire a seconda delle varie materie o interventi, anche Tecnici o
Docenti non inseriti nell’elenco previa autorizzazione.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata Corso di Formazione Professionale sarà di 20 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di tecnica di attacchi, di conoscenza del mondo
del cavallo, pratica professionale nel settore ed in quello specifico degli attacchi da lavoro; di pronto
soccorso umano e veterinario, di gestione di cavalli ed amministrativa di un Centro Sportivo
equestre e per avviare alle attività attaccate tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza.
E’ esclusa ogni competenza inerente l’ambito degli attacchi sportivi, di competenza FISE
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ:
 Provvedere alla pulizia e bardatura in modo efficace, commisurato ed indipendente;
 Coadiuvare il tecnico nella gestione delle attività: si occupa segnatamente delle bardature e
dell’attacco in genere;
 Durante le uscite, alle soste occuparsi della sistemazione dei cavalli e delle persone;
 Guidare personalmente l’attacco da lavoro.
FORMAZIONE:
 Il Corso viene organizzato c/o Enti Affiliati;
 Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dalla S.E.F.
Italia;
 Il/i docenti, per la parte “attacchi”, devono essere scelti , dai concordati con la S.E.F. Italia,
sentito il Responsabile Naz.le di Settore;
 Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
 Età 16 anni compiuti (potrà avere l’abilitazione ad operare esclusivamente al 18 esimo anno);
 Essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore;
 Essere in possesso della pat. “A” S.E.F. Italia;
 Non avere pendenze penali.

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE ALLA SCUOLA
NAZIONALE RICONOSCIUTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;
 Certificato di nascita o autocertificazione;
 Autocertificazione di non avere pendenze penali.
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione a montare;
 Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento”;
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Veterinaria;
 Mascalcia;
 Regolamenti;
 Pronto soccorso (B.L.S.):
 Codice e Normative;
 Tecnica di attacchi;
 Tecniche di guida.
COMMISSIONE D’ESAME (FINALE):
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso.
Potrà essere richiesta una commissione alla Federazione Italiana Sport Equestri per l’equipollenza
al Titolo Federale.
ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO
VERBALE D’ESAME:
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo
nel più breve tempo possibile alla S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame;
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 Nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
 Firma di tutti i componenti la Commissione.

TECNICO DI ATTACCHI DA LAVORO
1° Livello
I corsi di formazione per Tecnici di Attacchi da Lavoro sono organizzati, secondo le esigenze
territoriali, presso gli Enti Affiliati.
I docenti dovranno essere concordati con il Dipartimento Equitazione, sentito il Responsabile
Naz.le di Settore.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata del Corso di Formazione Professionale sarà di 50 ore con sessione di Esame.
E’ esclusa ogni competenza inerente l’ambito degli attacchi sportivi, di competenza FISE
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di tecnica di attacchi, di conoscenza del mondo
del cavallo, pratica professionale nel settore ed in quello specifico degli attacchi da lavoro; di pronto
soccorso umano e veterinario, di gestione di cavalli ed amministrativa di un Centro Sportivo
equestre e per avviare alle attività attaccate tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza.
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ (OLTRE A
QUELLE PREVISTE NELL’OTBA):
 Organizza ed accompagna gruppi in escursioni a breve e medio raggio della durata massima di
3 giorni;
 Conduce un attacco singolo e pariglia con carico a tergo (passeggeri e/o materiale) in percorsi
di campagna;
 Sovrintende alla formazione degli OTBA;
 Organizza e conduce gruppi in escursioni ippotrainate di più giorni;
 Nei centri diretti da un tecnico di 2° liv. coadiuva nell’insegnamento di base sotto la
responsabilità dello stesso.
FORMAZIONE:
 Il Corso viene organizzato dalla S.E.F. Italia.
 Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dalla
Commissione Tecnica Nazionale Attività Equestri;
 Il/i docenti, per la parte equitazione, devono essere scelti dalla Scuola Nazionale Riconosciuta,
dagli elenchi predisposti dalla S.E.F. Italia;
 Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
 Età 16 anni compiuti (potrà avere l’abilitazione ad operare esclusivamente al 18 esimo anno);
 Aver versato la quote totale di partecipazione, stabilita dalla S.E.F. Italia, che verrà versata al
momento del superamento delle prove di ammissione alla Scuola Nazionale Riconosciuta.
 Essere in possesso del titolo di OTBA da almeno 6 mesi o in alternativa essere in possesso
della pat. B Attacchi FISE.
 Aver affiancato un Tecnico di 1°liv. In almeno un raduno o manifestazione come da calendario.
 Essere in possesso della pat. “A” S.E.F. Italia;
 Non avere pendenze penali.

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE ALLA SCUOLA
NAZIONALE RICONOSCIUTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;
 Certificato di nascita o autocertificazione;
 Autocertificazione di non avere pendenze penali.
AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione a montare;
 Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Codice e Normative;
 Tecnica di attacchi;
 Tecniche di guida;
 Redini lunghe;
 Topografia orientamento;
 Organizzazione viaggi;
 Educazione ambientale.
COMMISSIONE D’ESAME (FINALE):
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso.
ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO
VERBALE D’ESAME:
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo
nel più breve tempo possibile alla S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame;
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 Nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
 Firma di tutti i componenti la Commissione.

TECNICO DI ATTACCHI DA LAVORO
2° Livello
I corsi di formazione per Tecnici di Attacchi da Lavoro sono organizzati, secondo le esigenze
territoriali, presso Enti Affiliati.
I docenti dovranno essere scelti dalla S.E.F. Italia, sentito il Responsabile Naz.le di Settore.
I corsi dovranno essere organizzati presso impianti dotati delle strutture ed attrezzature adeguate. La
durata Corso di Formazione Professionale sarà di 50 ore con sessione di Esame.
SCOPO DEL CORSO:
Dare ai candidati tecnici una guida sicura in tema di tecnica di attacchi, di conoscenza del mondo
del cavallo, pratica professionale nel settore ed in quello specifico degli attacchi da lavoro; di pronto
soccorso umano e veterinario, di gestione di cavalli ed amministrativa di un Centro Sportivo
equestre e per avviare alle attività attaccate tutti coloro che lo desiderano nella massima sicurezza.
E’ esclusa ogni competenza inerente l’ambito degli attacchi sportivo-agonistico, di competenza
FISE
COMPETENZE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ (OLTRE A
QUELLE PREVISTE NEL TECNICO DI 1°LIV):
 Organizza viaggi di più giorni ed impartisce lezioni di base concernenti l’avviamento alle
redini lunghe;
 Docente e Direttore di Corso per la formazione di OTB;
 Sovrintende alla formazione di Tecnici di 1° livello;
 Può gestire un Centro di Attacchi.
FORMAZIONE:
 Il Corso viene organizzato dalla Scuola Nazionale Riconosciuta.
 Il programma dettagliato ed i docenti devono preventivamente essere approvati dalla S.E.F.
Italia, sentito il Responsabile Naz.le di Settore;
 Il/i docenti, per la parte di attacchi, devono essere nominati dalla S.E.F. Italia, sentito il
Responsabile Naz.le di Settore;
 Per una ottimizzazione didattica, si consiglia di non superare le 18/20 unità di frequentatori.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
 Età 18 anni compiuti
 Essere in possesso del titolo di Tecnico di 1°liv da almeno 6 mesi;
 Essere in possesso della pat. “A” S.E.F. Italia;
 Non avere pendenze penali;
 Aver organizzato e compiuto almeno 5 escursioni a breve e medio raggio di cui almeno 2 di
durata superiore ad un giorno certificati da un Tecnico di 2° liv;
 Aver affiancato in lezioni di base attacchi un Tecnico di 2° livello per almeno 10 ore.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
 Domanda di iscrizione in carta libera;
 Certificato di nascita o autocertificazione;
 Autocertificazione di non avere pendenze penali.

AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL TITOLO, DOVRÀ:
 Rinnovare annualmente il proprio brevetto o autorizzazione a montare;
 Ogni due anni, partecipare ad almeno uno “stage di mantenimento”.
MATERIE TRATTATE DURANTE IL CORSO:
 Codice e Normative;
 Tecnica di attacchi;
 Tecniche di guida;
 Redini lunghe;
 Topografia orientamento;
 Organizzazione viaggi;
 Educazione ambientale;
 Preparazione viaggi a lungo raggio;
 Conduzione lezioni;
 Storia degli attacchi e cultura.
COMMISSIONE D’ESAME (finale):
 Presidente di Commissione;
 Direttore del Corso;
 Membro , nominato dalla S.E.F. Italia.

ESAME FINALE TEORICO PRATICO SU ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL
CORSO
VERBALE D’ESAME:
Al termine dell’esame, il Presidente della Commissione dovrà redigere il relativo verbale e inviarlo
nel più breve tempo possibile alla S.E.F. Italia.
Tale verbale dovrà riportare:
 Luogo e data d’esame;
 Nominativi e relativi titoli dei componenti la Commissione;
 Nominativi, luogo e data di nascita ed esito dell’esame di tutti i partecipanti;
 Firma di tutti i componenti la Commissione.

