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CORSO DI AVVIAMENTO AGLI ATTACCHI
IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER CONSEGUIRE LA
PATENTE A2 ATTACCHI
DOCENTE LUIGI PERSICO

TRADUZIONE A CURA DI DAVIDE VISENTINI

CENTRO EQUESTRE MANZONE A.S.D.
PORTO CORSINI – RAVENNA

18-19 MAGGIO 1-2 GIUGNO 2019

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

 info: luigipersico72@gmail.com



PROGRAMMA:

Primo giorno:

ore 9:00: presentazione del corso e raccolta dei  nomi 

degli iscritti.

Ore 9:30: 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 13.00 Pausa pranzo

Ore 14:30 spiegazione del sistema di guida e 

esercitazione al simulatore

ore 17:00 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 18:30 fine giornata

Secondo giorno:

ore 9:00 Discussione su quanto appreso fio ad ora

ore 9:30 Esercitazione al simulatore

ore 11:30 Il finimento da pariglia, cosa lo differenzia 

dal singolo, le redini da pariglia Achenbach, 

pulizia e manutenzione.



Ore 13:00 Pausa pranzo

Ore 14:30 Vestire il cavallo, attaccarlo alla carrozza, 

regolazione del finimento, staccare il cavallo 

dalla carrozza e svestire il cavallo, la 

pulizia del finimento.

Ore 17:30 Discussioni e domande

Ore 18:30 fine giornata

Terzo giorno:

Ore 9:00 Il codice della strada, circolazione ed 

omologazioni, le assicurazioni.

Ore 10:00 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

Quarto giorno:

Ore 9:00  Esercitazione al simulatore di guida. 

Ore 11:00 prova pratica di guida.

Ore 13:00 Pausa pranzo.

Ore 14:30 Prova pratica di guida.

Ore 18.30 Fine giornata.

Alla fine del programma sarà possibile, un quinto giorno,

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 

“avviamento agli attacchi” di Giuseppe Del Grande.

2018 Membro commissione nazionale attacchi e responsabile

della formazione di disciplina del comitato lombardo 

federale.

DAVIDE VISENTINI, Ho convissuto fin da appena nato in 

famiglia con una sorella sorda che non 

parla, ho imparato da subito a 

comunicare in LIS come in italiano.

Nel 1997 seguo il mio primo corso LIS 

dell'Ente Nazionale Sordi di Bologna. 

Dal 2012 approfondisco la conoscenza 

della LIS seguendo corsi di associazioni

private e collaborando in conferenze in LIS.

Pratico volontariato insegnando LIS a persone che stanno 

diventando sorde e a famigliari di sordi che hanno 

necessità di comunicare in LIS.


