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CORSO ATTACCHI
Scritto da Eleonora
Domenica 10 Gennaio 2010 00:00
Sulle orme del successo del corso organizzato l'anno scorso e viste le numerose richieste pervenute
alla nostra associazione, l'A.V.E.L.A. organizza un corso per il conseguimento della patente attacchi
presso le strutture dell'agriturismo ARGININO PICCOLO di OSTIGLIA (MN) grazie alla
disponibilità del nostro socio FERRUCCIO BELLINI.
Ecco il programma del corso:
PROGRAMMA CORSO PATENTI E BREVETTI ATTACCHI
Conseguimento della patente A in tre lezioni con cavallo singolo + giornata d’esame.
Conseguimento del brevetto in cinque lezioni di cui due con pariglia + giornata d’esame.
Il corso, comune per le prime tre lezioni, si tiene nei giorni 13-14-20 marzo 2010 dalle 9,30 alle
17,00 con pausa pranzo.
Le successive due lezioni per il brevetto si tengono il 21 e 27 marzo con lo stesso orario.
La giornata d’esame è da concordare con la FISE VENETO.
La teoria affronta:






Assicurazione
Targa
Finimenti
Panoramica dei diversi tipi di carrozze
Abbigliamento

La pratica consiste in:


Simulazione di guida



Vestire e svestire il cavallo correttamente
Attaccare e staccare il cavallo correttamente
Prove in campo




Per chi consegue il brevetto si aggiungono prove pratiche con la pariglia, prova ad ostacoli mobili e
di dressage.
Il costo del corso per la patente A è di € 250, per il brevetto è di € 350. E’ escluso il costo
dell’esame e della patente.
Il corso si tiene presso l’Agriturismo Arginino Piccolo di Ostiglia (MN) con cavalli della scuola e
carrozza da maratona. Chi lo desidera può comunque portare il proprio attacco.
Presso l’agriturismo è possibile pranzare al prezzo di € 10 (primo, secondo, contorno, acqua, vino e
caffè).
1° LEZIONE

http://www.avela.it/index.php?view=article&catid=1%3Aultime&id=133%3Acorso-a... 01/02/2010
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·

Assicurazione

·

Targhe

·

Codice della strada

·

Le diverse parti del finimento singolo

·

Le diverse parti del finimento per pariglia
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·
Simulazione di guida: tenuta delle redini, accostare, svoltare, accorciare ed allungare le
redini, la parata e la mezza parata
Pausa pranzo
·

Simulazione di guida come il mattino

·

Vestire il cavallo

·

Attaccare la carrozza

·

Prova in campo

·

Staccare

·

Svestire

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 e svestire
3° LEZIONE

·

Simulazione di guida

·

Prova in campo, testo di dressage n. 1

Pausa pranzo
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·

Simulazione di guida

·

Prova in campo, testo di dressage n. 1

·

Interrogazione finale di gruppo
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4° LEZIONE
·

Lo sport degli attacchi ed altre manifestazioni

·

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
5° LEZIONE

come la quarta lezione con interrogazione finale di gruppo

Ultimo aggiornamento ( Martedì 12 Gennaio 2010 08:56 )
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