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DETERMINAZIONEN. 2.,4) DEL U3 tL6(L~ ~

AREA SELLA: REGOLAMENTO E PROGRAMMA DI ENDURANCE 2011 - MODIFICA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella 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 del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la deliberazione commissariale del 1 marzo 20 Il con la quale vengono approvati il
"Progetto Sella Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7, comma 1, letto s), dello Statuto;

VISTA la determinazione del 9 marzo 20 Il con la quale è stato approvato il regolamento tecnico e
programma UNIRE di Endurance 20 Il;

RIETENUTO NECESSARIO specificare meglio alcune norme tecniche del regolamento;

PRESO ATTO che le modifiche sono state concordate con il Dipartimento Endurance della FISE;

DETERMINA

_ di sostituire, a pago 3 del regolamento di Endurance la frase "CEI 1* riservata a cavalli di 6 - 7
alli1iche non abbiano mai portato a termine una CElI *" con la frase "CElI * riservata a cavalli di 6
- 7 anni che non abbiano mai partecipato a categorie CEII e superiori ad eccezione delle CEII
programmate nel Circuito UNIRE";
_ di sostituire a pag 3 la frase "CEN B riservata a cavalli di 6 - 7 almi che non abbiano mai
partecipato a categorie superiori" con la frase "CEN B riservata a cavalli di 6 - 7 anni che non
abbiano mai partecipato a categorie CEII e superiori ad eccezione delle CEII programmate nel
Circuito UNIRE";
_ di sostituire a pag 3 la frase "Debuttanti riservata a cavalli di 4 - 5 aru1Ì che non abbiano mai
portato a termine una CEN A" con la frase "Debuttanti riservata a cavalli di 4 - 5 anni che non
abbiano mai portato a termine una CEN A montati da cavalieri con patente agonistica";
_ di sostituire a pag 3 la frase "Nel caso di binomio con media finale superiore a 19 km orari, lo
stesso verrà eliminato per media massima, non ottenendo alcuna qualifica FISE né la qualifica alla
finale UNIRE." Con la frase "Nel caso di binomio con media finale superiore a 19 km orari, lo
stesso verrà eliminato dalla classifica UNIRE e non otterrà la qualifica per la Finale. La classifica
FISE rimane valida come da regolamento nazionale."
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_ di sostituire apag 4 la frase "Dall'u11aicesima posizione, la classifica seguirà il regolare ordine
d'arrivo." Con la frase "Dall\tndicesima posizione, la classifica seguirà il regolare ordine d'arrivo,
ad eccezione dei cavalli che hanno superato la velocità di 19 Kmlhche saranno eliminati.";

, .
_di aggiungere a pag 41e frasfn cavalli che nella scheda B.C. UNIRE hanno una C in "andatura" o
una D nelle "lesioni" vengono i',esclusidalla classifica della Best Condition UNIRE. Di conseguenza
tali cavalli saranno riportati nella classifica UNIRE dopo gli altri soggetti per i quali è stata
compilata la scheda.Tutti i cav,fllli, comunque classificati, che hanno riportato una media superiore
ai 19 KmIh, nella classifica UN,IRE, saranno considerati tra gli eliminati.";
_ di sostituire a pag 5 la frase liAlla Finale del Circuito l.JNIRE di Endurance sono ammessi, nelle

. rispettive categorie, i cavalli che si sono classificati nel primo 50% in almeno una tappa." Con la
frase "Alla Finale del Circuit6 UNIRE di Endurance sono ammessi, nelle rispettive categorie, i
cavalli che si sono classificati nel primo 50% dei partenti in almeno una tappa. Per la categoria CEN
B si considera la classifica UNr'RE.". '
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