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e5eJtte e caVaLli.
DETERMINAZioNE
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DEL

AREASELLA- ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA E NOME
ASSUNTO - FLYING SRL DI OTTOMBRILE CONSIGLIA GIULIANA
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTOil d.1gs.. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazioriale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. II della legge J 5 marzo 1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugi10 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Miriistro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanzein data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministraziòne"; .

del lavoro alle

~

. ..

VISTA la determinazione del Segretario Generale nO 3711 dèl 20.12.2005, nella quale stabilisce il
diritto ad ottenere analoga concessione o rilmovo per ognuna delle altre Aree senza. effettuare
ulteriori pagamenti peiolo stesso servizio o attiyità ahllninistrativa;
.
VISTA la richiesta diestensiorie avanzata dalla Società Flying Horse srl diOttombrile Consiglia
GiuliaIia, al fine di ottenere la concessione dei colori di scuderia e del nome assimto per le corse
riservate ai soggetti iscritti al Libro Gene~logico de) Cavallo da Sella Italiano;
CONSIDERATO che la Società Flying Horse srl di Ottombrile Consiglia Giuliana è già titolare di
analoga concessione presso 1'Area Galoppo e richiede l'estensione dei colori e del nome assunto
presso l'Area Sella;
CONSIDERATO che i diritti di segreteria pel: detta concessione non sono dovuti in quanto il
versamento di €.600,00, effettuato in data 30.01.2009, all'Area Galoppo, per il rinnovo della
concessione dei colori trielmio 2009-20 Il, è ritenuto valido anche per l'Area Sella, pertanto, la
suddetta concessione ha la medesima validità temporale dell' Autorizzazione a correre presso l' Area
Galoppo, os~iatriennio 2009-20 Il e deve essere rinnovata allascadenzade1 31.12.20 Il.
VISTI gli art1. 9, 10, l1 e l6 del Regolamento delle Corse e Mariifestazioni del Cavallo da Sella;
RILEV ATO che .hanno presentato la documentazione conforme alla normativa vigerJ.te;
DETERMINA
di concedere, l'autorizzazionea
scuderia indicati aila Società:

far correre negli ippodromi delie Società riconosciute con i colori di

FL YING BORSE SRL DI OTTOMBRILE CONSIGLIA GIULIANA (Rapp. Cavallo Giovanni nato
a Modica il 12.03.1949)

GIUBBA: Arancione con banda gialla;
U

'.;J

VIA

N J

MANICHE: Arancione;
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BERRETTO:Arancioi1e: .
diconcedere alla Società Flying Ho~~seSI) di.ÒttombrileCol1sigllaGiuliana
S.çuderià Flying Hòrse..
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