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DETERMINAZIONEN. GS DEL \~\~\~),\

AREA TROTTO: AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DELLA LICENZA DI GUIDADA GENTLEMAN A
GUIDATORE PROFESSIONISTA DEI SIGG. I BONACOTTA SALVATORE E RECUPERO CARMELO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento rlelle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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;

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

VISTO il d.1gs. 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 delle Corse al Trotto ed in particolare l'art. 25 commi 7 e 8 che
espressamente sancisce:"Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere
formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista. Tale licenza viene rilasciata
dall'Unire a non più di due candidati per ogni anno, previa valutazione dell'attività di corse
svolta";

VISTE le richieste presentate dai Sigg.i Bonacotta Salvatore e Recupero Carmelo volte ad ottenere
la trasformazione della licenza di guida da Gentleman a Guidatore professionista;

VALUTATA l'attività di corsa svolta dai suddetti Sigg.i Bonacotta Salvatore e Recupero Carmelo
che si è sostanziata nel conseguimento in carriera di 122 vittorie il Sig.Bonacotta e 151 vittorie il
Sig. Recupero;
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di concedere la licenza di Guidatore professionista al trotto ai signori BONAep,TT A
SALVATORE e RECUPERO CARMELO ai sensi dell'art. 25 del Regolamentodelle:cQrseal

L" trotto commi 7 e 8.'..>t
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F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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