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DETERMINAZIONE N. 2-QS DEL Jo M.-AR-~ ~
Il

AJU:A GALOPPO - Concessi~ne patente allenatore professionista Sig. Racco Leonardo
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. 11della legge 15marzo 1997n. 59";'

VI~TO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini. e disp'osizioni urgenti ordinamentali ;

VI~TO 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;

ii
VISTA la deliberazione del Co~siglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n.'A 7, di conferimento
dell 'incarico di Segretario Generale dell 'UNIRE; . .' '.

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro all~
dipendenze della Pubblica Amministrazione"nel testo vigeÌite; .

VISTI l'art. 5, comma), del d.1gs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario Ge,nerale, nonché gli artt. 26 bis e 33 del Regolamento delle corse
degli incorporati Enti Jockey Clup Italiano e Società degli.Steeple Chases d'Italià;

. i! -
VISTI gli artt. 26 bis e 33 rispettivamente del Regolamento delle corse degli incorporati Enti
Jockey Club Italiano e Società degli Steeple'Chases d'Italia; .

VISr A la richiesta formulatà dal Sig. Racco Leonardo, titolare della patente di allenatore.
professionista presso il paritetico, ente argentino, tesa al ~lascio dell'analoga patente in Italia e
valutata la documentazione prodotta dall'interessato conforme a quanto richiesto dalle
sopramenzionate norme regolamentari; .

PRESO ATTO che, con propria determinazione del 01.10.2010, il predetto è stato ammesso a
sostenere l'esame teorico pratico," previsto dai predetti artiColi dei regolamenti delle corse, al fine
della concessione dell'autorizzazione ad allenare in Italia;

CONSIDERATO che, in data 24;02.2011 a Pisa innanzi alla Commissione esaminatrice, all'uopo
nominata, il suddetto ha sostenuto ''con esito positivo l'esame teorico pratico di cui sopra;

DETERMINA

.:. Di ~0n.cedere al Sig. ~cco yonardo, tito~are ~ella patente di all:nator: pro!essi~~tapres~?, il
pantetlco ente argentmo, lanaloga autonzzazione ad allenare m Italia, VlSto l eSito POSltlVO
riportato nell'esame teorico pratico del. 24.02.2011 a Pisa.

IL SEGRETARIO GENERALE
RIcCARDO ACCIAI
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