
N. Cognome Nome Ippodromo dove svolgere l'esame 
data 
esame 

1 Balocco  Elisa Milano 29/10/2014
2 Bellu  Carlo Roma 07/11/2014
3 Berton  Alberto Milano 29/10/2014
4 Benedetti Claudia Roma 07/11/2014
5 Biagiotti Simona Milano 29/10/2014

6 Bordone  
Susanna 
Emma Milano 29/10/2014

7 Carnevali Simone Roma 24/04/2014
8 Casella Francesco Roma 07/11/2014
9 D’Attilio Andrea Roma 07/11/2014

10 Francini  Valentina Roma 07/11/2014
11 Gheduzzi Gabriele Milano 29/10/2014
12 Marchisio Deborah Milano 29/10/2014
13 Neri  Giovanni Milano 29/10/2014
14 Paganini Monica Roma 07/11/2014
15 Pagliari  Marco  Roma 07/11/2014
16 Passoni Roberto Milano 29/10/2014
17 Riccioni  Elvira Roma 07/11/2014
18 Satalia  Benedetta Roma 07/11/2014
19 Verlingo  Alessandro Roma 07/11/2014
20 Zama Andrea Milano 29/10/2014

 
Si comunica che i suddetti candidati dovranno provvedere ad inviare via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

r.marzo@politicheagricole.it
la seguente documentazione: 
 

1. Certificato d'idoneità fisica all'attività sportiva agonistica dell'ippica (nel caso quello in possesso 
dell’Amministrazione fosse scaduto); 

2. Copia della quietanza assicurativa indicante il periodo di copertura assicurativa; 
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 

allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante: 
o la propria posizione agli studi (frequenza presso istituti scolastici riconosciuti per il 

conseguimento del diploma di scuola media superiore –oppure,  nel caso di frequenza degli 
studi universitari, indicazione degli ultimi esami sostenuti); 

o il tipo di attività esercitata con specifica del contratto di lavoro e della situazione reddituale 
od economica  (estranea alle attività professionistiche dell'ippica). 

I candidati che sosterranno l’esame teorico - pratico a Milano dovranno inviare quanto sopra richiesto 
unitamente alla conferma alla partecipazione all’esame e alla specifica della specialità richiesta (piano 
o ostacoli), entro il  27/10/2014. 
L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 presso la sala corse sita in Via Montale, 3 – 20151 Milano, dove si 
sosterrà la prova teorica (test a risposta multipla). 
In seguito i candidati sosterranno la prova pratica in tenuta da esercizio (frustino, stivali, casco, giubbino 
protettivo e pantaloni da equitazione) avendo a disposizione un cavallo idoneo per effettuare tale prova. 
I candidati che sosterranno l’esame teorico - pratico a Roma dovranno inviare quanto sopra richiesto 
unitamente alla conferma alla partecipazione all’esame e alla specifica della specialità richiesta (piano 
o ostacoli), entro il 04/11/2014. 
L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 presso la sala Federippodromi sita in Via Appia Nuova, 1255, dove 
si sosterrà la prova teorica (test a risposta multipla). 
In seguito i candidati sosterranno la prova pratica in tenuta da esercizio (frustino, stivali, casco, giubbino 
protettivo e pantaloni da equitazione) avendo a disposizione un cavallo idoneo per effettuare tale prova. 
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