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DETERM1NAZIONEN.63 DEL.2 lfE-e~e.h\O -2olA

SEGRETERIA GENERALE - TALENT SHOW TELEVISIVO EQUESTRE HORSE FACTOR 2010-
IMPEGNO SPESA PER FINALE IPPODROMO DELLE CAPANNELLE ROMA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VIST A la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2010 è stato realizzato dalla Lega Italiana Sport Equestri
in collaborazione con l'Unire il progetto denominato Horse Factor 2010, talent show equestre che
prevede la competizione in quattro differenti discipline (salto ostacoli, barrel racing, attacchi. e
galoppo) di giovani cavalieri ed amazzoni di età compresa tra i 18 e 21 anni, avente la finalità di
coniugare la formazione di alto livello con i valori etici e sportivi delle discipline ippiche ed
equestri e di richiamare l'attenzione del grande pubblico attraverso lo schema dei format televisivi
trasmessi in esclusiva su UNIRESAT;

PRESO ATTO che la finale della suddetta competizione si terrà il prossimo 5 febbraio presso
l'Ippodromo delle Capannelle con diretta televisiva sul canale UNIRESAT;

CONSIDERATO che nell'ambito del rapporto di partneriato con la Lega Italiana Sport Equestri
l'UNIRE ha inteso farsi carico di parte delle spese necessarie per la realizzazione della predetta
finale limitatamente ai costi sostenuti per vitto ed alloggio dei concorrenti e dei docenti;

ATTESO che il servizio alberghiero verrà reso dalI 'Hotel Palacavicchi di Roma, in considerazione
della particolare ubicazione della struttura e delle favorevoli condizioni economiche offerte per il
trattamento di mezza pensione e per i trasferimenti da e per l'ippodromo, per un costo complessivo
di circa € 2.000,00, come da preventivo allegato;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 2011;
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VISTA la disponibilità sul capitolo 1.2.7.010 "Spese di promozione del settore ippi'co e
propaganda" e la compatibilità, della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamentb del
bilancio di previsione 20 l O,

DETERMINA

di assumere sul capitolo 1.2.7.010 "Spese di promozione del settore ippico e propag~hda"
dell'esercizio finanziario 2011, l'impegno di spesa, al momento quantificabile 'in complessivi €
2.000,00, per il pagamento dei servizi indicati in premessa, che verranno resi dall'Hotel
Palacavicchi di Roma in occasione della finale di Horsefactor 20 lO:
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----Messaggio originale-~---
Da: hotel palacavicchi [mailto:info@hotelpalacavicchi.com]
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011 13.41
A: 'Miria'
Oggetto'.:R: Hors factor

Gentile Sig. ra Caricchia

Possiamo riconfermare nostra disponibilità per le camere singole(non abbiamo Dus in
questo periodo per via dei lavori di ristrutturazione nell'hotel)

Le tariffe a notte in Mezza Pensione sono le seguenti:

* € 64,00 in camera singola
* € 43,00 per persona in camera tripla (€ 106,00 a camera )
* € 39,00 per persona ln camera quadrupla (€ 156,00 a camera)
* € 2,00 servizio navetta a persona a viaggio da e per L'Ippodromo

Inoltre ci sarebbe da aggiungere la nuova city tax per i non residenti a Roma nella
misura di € 2,00 a persona a notte.

Rimaniamo in attesa di Vs notizie in merito e con l'occasione porgiamo

Cordiali saluti

Alessandra De Rosa
Reception dept

-----Messaggio originale--~~-
Da: Miria [mailto:miria@capannelleippodromo.it]
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011 12.44
A: info@hotelpalacavicchi.com
Cc: t.caricchia@unire.it
Oggetto: Fw: Hors factor

c.a. sig.na Alessandra
oggetto: Hors factor

Spett ..le Hotel Palacavicchi

Richiesta di Vs. migliore offerta' per i seguenti servizi

Perrtottamento e mezza pensione più servizio navetta da e per ippodromo Capannelle
per le seguenti giornate.

3 persone 4 notti (in 2/2 out 6/2)
3 persone 3 notti (dal 3/2 out 6/2)
1 persona l notte (il 4/2 out 5/2)

da sistemarsi ognuno in singola o dipende dalle Vs. disponibilità in doppia uso
singolo.

Per i Concorrenti

3 camere per 1 notte (in 4/2 out 5/2)
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Di cui 2 triple ed 1 quadrupla

In attesa di Vs. proposta da inviare all'UNIRE all'indirizzo
t.caricchia@unire.it e alla sottoscritta miria@capannelleippodromo.it

porgo cordiali saluti.

l'1iriaProietti
Hippogroup Roma Capannelle
tel.06/716772)~
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