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il
DETERMINAZIONEN. 3t6 DEL )7- A/~H Ges-~

l'
• 'I 'I

AREA SELLA - OGGETTO CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA SIG. FRANZONI GIAN 'PIETRO

IL. SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 19~9, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazi~nale per l'Incremento delle
RazzeEquine (UNIRE), a norma dell'art. J J della legge J 5 mqrzo 19971n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 ghigno 2003, n. 147, conveliito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disppsizioni urgenti ordinarp.entali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro del1~politiche agricole e forestali
di concerto con.il Ministro del1'economia e delle finanze in data 2 luglio' 2004; ,

" I

VISTA la deliberazione del COl1siglio di amministrazione 17 ottobre :2.008, n. 47, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generhle dell 'UNIRE;

'! '
VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ol-dinamento del lavoro alle
dipendenze délla Pubblica Amniinistrazione"; .... '

1 . ,

VISTA la richiesta avanzata dll Sig. Franzoni Gian Pietro, al fine di' ottenere la concessione dei
colori di scuderiaper le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del Cavallo da Sella

I ,I

Itali<ino;'
VISTI gli mit. 9, 10 elIdeI Re'golamento delle Corse e Manifestazioni: del Cavallo da Sella;

l '

RILEVATA la regolarità della' documentazione stessa presentata, come accertato dal competente
'I

ufficio;'
DETERMINA

,

di concedere, l'autorizzazione a'far correre negli ippodromi delle Società riconosciute con i colori di
scuderia indicati al Sig: : '

FRANZONI GIAN PIETRO (n~to a Nuvolera i103.02.l956)

GIUBBA: A rombi azzurri e bdnchi;
""

MANICHE: Azzurre;

BERRETTO: Bianco.

,I . .'~. '.
F.to ILSEGRETARIO GENERALE

Riccardb Acciai

UN10NE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE E'QUINE
I

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 2!83/A' 00147 ROMA' TEL. 06.518971' FAX 06.51897200
www.unire.it • E-MAIL: unire@unire.it • COD1CE FISCALE 02642470583

http://www.unire.it
mailto:unire@unire.it

	00000001

