DETERMINAZIONE

N.ie1

AREA GALOPPO - Ammissione
Manzi Adolfo

esame perconcessicme

patente allenatore

professionista

Sig.

c,

IL SEGRETARIO

GENERALE
:i

,

VISTO
il dJgs. 29 ottobre 1999,
n. 449, "Riordino dell'Unione
Nazionale per l'Incremento delle
.
.
li,
..
Razze Equine (UNIRE), a nornw dell 'art. 11 4ella legge 15 marzo 1997 n. 59" ; .
VISTO il decreto-legge 24 gihgno 2003, n. 147, conv~rtito ~ella 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 conferimento
dell'incarico di Segretario Generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Am~:inistrazione"nel testo vigènte;
.

del lavoro alle

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
. la 'competenza del SegretarioGEmerale, nonché gli artt. 30 e 38 del Regolamento delle corse degli'
incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia;
.
VISTI gliartt. 30 e 38 rispettivamente del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Jockey
Clùb Italiano e,Società degli Ste~ple Chases d'Italia;
.
il

VISTA la richiesta foimulata dall'allenatore professionista Sig. Manzi Adolfo tesa al rilascio della
. nuova autorizzazione ad allenare, non avendo provveduto lo stesso, al rinnovo della patente negli
ultimi cinque anni;
RITENUTO di dover sottoporre' il summenzionato candidato, cosÌ come previsto dalle disposizioni
regolamentari vigenti, ad un esame teorico pratico innanzi ad una COlmnissione esaminatrice
composta da: un Commissario di:Riunione, un veterinario, e un Allenatore Professionista da tenersi
nei luoghi e nei modi stabiliti appositamente dall'Ente;
DETERMINA
.:. Di ammettere all'esame teorico pratico per il rilascio della nuova autorizzazione di. allenatore
professIonista, il Sig. :L\.11nziAdolfo, ai sensi degli artt. 30 e 38 rispettivamente del
Regolamento delle corse ~egli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple
Chases d'Italia.
.
La Commissione esaminatrice sarà composta da:' un Commissario di Riunione, un veterinario,
già nominati per le riunioni di corse e funzionanti presso l'ippodromo più vicino alla residenza
dei singoli candidati ammessi a sostenere le prove, ed un allenatore professionista in attività
presso l'ippodromo nella da~a in cui si svolgerà l'esame. Tale commissione pertanto, non
comporterà per l'Ente ulteriore impegno di spesa.'
;
IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO ACCIAI

