
 

 

COME RAGGIUNGERE 
CASTELLARO LAGUSELLO 

 
 

Dall’autostrada A/4 Milano - Venezia uscire a Sirmione e 
quindi a sinistra per Pozzolengo seguendo poi le indicazioni 
stradali per Castellaro Lagusello. Dall’uscita dell’autostrada si 
contano 9 Km. 
Per la provenienza da sud, uscire a Mantova nord, seguire per 
Brescia, dopo Goito seguire per Peschiera/Volta Mantovana e 
di qui per Castellaro. Da Volta Mantovana circa 8 km. 

 
 

Per informazioni contattare : 
 

Scuola Federale Attacchi,  Giuseppe Del Grande 
Fax    0376 88 891   -   Cell. 348 31 22 468                                
www.lagiorgiana.it   -   info@lagiorgiana.it 

 



 

 
C.O.N.I                                                              F.I.S.E 
 

Carrozza Amica 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
 SCUOLA FEDERALE ATTACCHI “LA GIORGIANA” dal 1981 

Strada Castellaro Cavriana, 11    46040 Monzambano (MN) 
 

                      CORSI  DI  AVVIAMENTO 
    AGLI  ATTACCHI 

 
Presso le strutture della Scuola Federale Attacchi presso l’ 
Azienda Agricola “La Giorgiana”, situata sulle colline 
moreniche a sud del lago di Garda, si svolgono corsi intensivi 
di avviamento agli attacchi, della durata di due fine settimana 
di due giorni l’uno, come pure  corsi per il conseguimento del 
Brevetto Attacchi di due giorni, tenuti dal Tecnico federale di 
3° livello Giuseppe Del Grande.                         
 

 
Date dei prossimi corsi 

 
 8 – 9 – 22 – 23  Febbraio 2014 

8 – 9 - 29 – 30 Marzo 2014 
                   

 



 

 
   
 

 PROGRAMMA DEL CORSO 
 

P a r t e   t e o r i c a 
 
Presentazione del sistema di guida, conoscenza dei finimenti, 
imboccature d’attacco, la frusta, carrozze d’epoca e da gara, 
cavalli idonei all’attacco, cenni sulla ferratura, le redini 
Achenbach, il Regolamento per le prove sportive di Attacchi: 
Dressage, Maratona, Percorso coni. Il Codice della strada e i 
veicoli a trazione animale., ecc. 
 
P a r t e   p r a t i c a 
 
Esercitazioni al simulatore di guida, presa delle redini, vestire, 
attaccare, staccare e svestire un cavallo, regolazione del 
finimento sul cavallo in riferimento anche al tipo di rotabile, 
regolazione dell’imboccatura, l’uso della frusta a cassetta, 
lavoro del cavallo alle doppie redini, fasi progressive 
d’addestramento di un cavallo destinato all’attacco. 
Guida di un tiro singolo in rettangolo regolamentare in sabbia 
di m 100  x 40.  
 
 
 Requisiti per la partecipazione al corso 

 
Possedere la  patente A Attacchi FISE in corso di validità, che 

può essere rilasciata direttamente da questa Scuola. 
 



 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 
E’ fornito a cura del Tecnico federale. 
 
 
 

COSA PORTARE AL SEGUITO 
 

Il corsista deve essere provvisto di un copricapo e di un paio di 
guanti di pelle sfoderata di una misura comoda (di solito una 
misura in più della propria), impermeabile e vestiti adeguati 
alla stagione, materiale per appunti. I corsisti avranno in 
consegna  i cavalli di servizio. 
 

 
LOGISTICA E COSTI 

 
Alloggio - L’azienda agricola dispone di alcune camere a 2/3/4 
letti con servizi privati che occorre prenotare. Club-house. 
Prezzi delle camere: doppia uso singola € 35,00 – Doppia  € 
50,00 – Tripla €  63,00 – Quadrupla € 76,00.  
Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
Vitto - può essere consumato a prezzi concordati, nel ristorante 
convenzionato vicino alla Scuola Federale Attacchi. 
Costi     
Corso di quattro giorni, compresa Patente Attacchi     €  390,00 
Acconto entro 1 Febbraio e 1 Marzo 2014                   €  100,00     
                          
                      


