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AREA SELLA - OGGETTO CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA SlGG. DAGA ROSSELLA - SATTA
SALVATORE - CARLIFRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Inctemento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. J J .della legge J 5 marzo J 997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministraiione 17 ottobre 2008, n. 47,. di conferimento
dell 'incarico di Segretario gen~rale dell 'UNIRE;

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

VISTE le richieste avanzate dai Sigg~Daa Rossella, Satta Salvatore e CarIi Francesca, al fine di
ottenere la concessione dei colori di scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro
Genealogico del Cavallo da Sella Italiano; .

VISTI. gli artt. 9, lO e Il del Regolamento delle Corse e Manifestazioni del Cavano da Sella;

RILEV ATE le regolarità delle documentazione stesse presentate, come accertato dal competente
ufficio;

DETERMINA

di concedere, l'autorizzazione a far correre negli ippodromi delle Società riconosciute con i
colori di scuderia indicati ai Sigg.ri:

DAGA ROSSELLA(nataa Bitti il 03.03.1965)

GIUBBA: Bianca con croce di Malta rossa;

MANICHE: Bianche con triangoli contrapposti amaranto;

BERRETTO: Bianco con stella amaranto.

SATTA SALVATORE (nato a Ploaghe il 01.04.1946)

GIUBBA: Blu con stella celeste;

MANICHE: A scacchi blu e celesti;
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BERRETTO: A scacchi blu e celesti

CARLI FRANCESCA (nata a Colle val d'Elsa il 14.11.1977)

GIUBBA: Rosa fucsia con stella nera;

MANICHE: Gialle;

BERRETTO: Rosa fucsia con stella nera;

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riécardo Acciai
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