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DETERMINAZIONE N~ X?;} DEL 2S/ o-z)..f!..oAJ.

AREA SELLA - OGGETTO ESTENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE AD ALLENARE ALLA SOCIETÀ DI
ALLENAMENTO MATARESI DI ANDREA MATARESI & C. SAS

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15112arzo1997n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003,n. 147, convertito nella legge ] o 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 conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; -

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

VISTA la determinazione del Segretario Generale n° 3711 del 20.12.2005, nella quale stabilisce il
diritto ad ottenere analoga concessione o l'ilmovo per ognuna delle altre Aree senza effettuare
ulteriori pagamenti per lo stesso servizio o attività amministrativa;

TENUTO CONTO che il sig. Mataresi Andrea era in possesso della patente di allenatore
professionista rinnovata dali 'Area Galoppo sino ali 'am10 2009 e .che su richiesta dell'interessato
nell' anno 2010 è stata concessa allo stesso l'autorizzazione ad allenare come Società di Allenamento
Mataresi çliAndrea Mataresi & C. sas; .

VISTA la richiesta avanzata dalla Societa' di Allenamento Mataresi di Andrea Mataresi & C. sas,
tendente ad ottenere l'autorizzazione a far partecipare nelle corse riservate ai cavalli iscritti al Libro
Genealogico del Cavallo da Sella Italiano e all'esercizio dell' attività' di addestrame:1to e di
allenamento;
RILEVA TO che la Societa' di Allenamento Mataresi di Andrea Mataresi & C. sas , ha presentato
documentazione conforme alla normativa vigente;

TENUTO CONTO che l'interessato è in possesso di analoga autorizzazione rilasciata dall'Area
Galoppo, regolarmente ril1novata per l'almo 2011;

VISTI gli artt. 27 , 30 bis, 35, 72 del vigente Regolamento delle Corse e Manifestazioni del Cavallo
da Sella;

DETERMINA

di riconoscerè al Sig. Mataresi Andrea l'estensione della qualifica di Allenatore professionista
per l'Area Sella e di concedere l'autorizzazione a far correre i cavalli addestrati e allenati nelle
corse riservate ai cavalli iscritti al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano alla:

SOCIETA' DI ALLENAMENTO MATARESI DI ANDREA MATARESI & C. SAS
(Rappresentante e Allenatm:ç: professionista Mataresi Andrea nato a Lj}t-8tnoil 27.04.1972)
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F.to ILSEGRET ARIO GENERALE
Riccardo AcCiai
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