
JlM!~!u
DETERMINAZIONE N. 36 ~ DEL ) ,{/ O S1-6JJJ

AREA SELLA - OGGETTO: 79° CSIO CATEGORIE CAVALLI DI 7 ANNI

IL DIRIGENTE

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

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione"e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 2011, n. 43, con la .
quale viene disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell 'Ente ad adottare
gli atti e i provvedimenti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti
oneri a carico del bilancio dell'Ente, fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642 del 1 febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di
direzione del Area Sella;

VISTA la deliberazione del Commissario n. 22 dello marzo 2011 con la quale è stato
approvato il "PROGETTO SELLA ITALIANO" che prevede, nell'ambito del 790 CSIO
di Roma, lo svolgimento di due gare open riservate ai cavalli di 7 anni con un
montepremi complessivo messo a disposizione dall'UNIRE di € 12.000,00;

CONSIDERATO che nel suddetto atto è previsto che, per l'organizzazione delle gare e
la distribuzione del montepremi, l'UNIRE si avvarrà della FISE;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 194 del 9 marzo 20 Il con la quale
sono stati approvati i programmi delle discipline allevatoriali e sportive per il 20 Il ed è
stato assunto l'impegno di spesa per il finanziamento dei montepremi;

RITENUTO NECESSARIO approvare la regolamentazione tecnica delle categorie
riservate ai cavalli di 7 anni che si svolgeranno nell'ambito del 790 CSIO.

DETERMINA

- di approvare il regolamento tecnico nel testo allegato alla presente determinazione di
cui forma parte integrante;
- di erogare l'importo di € 12.000,00 alla FISE per il pagamento dei premi utilizzando
parte della somma impegnata con determinazione n. 194 del 9 marzo 20 Il.

F.to ILDIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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CSIO ROMA CATEGORIE GIOVANI CAVALLI
Nell'ambito del 79

0
CS/O di Roma • Piaua di Siena - in programma dal 26 al 29 maggio 2011 si

Svolgeranno due categorie riservate ai cavalli di 7 anni (CSI Young Horses). Le gare si svolgeranno sabato
28 prima della categoria di pote~a e domenica 29 maggio prima del Gran Premio.
Saranno ammessi a partecipare 20 cavalli italiani e stranieri. Per quanto riguarda gli italiani, la
partecipeione è riservata al cavalli nati ed allevati in Italia iSCritti nei libri genealogici del cavallo orientale.
anglo-arabo e sella italiano, al Soggetti iscritti nel registro sportivo UNIRE (cavallo Puro Sangue Arabo,
maremma no, persano e salemitano iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici) purché nati ed
allevati in Italia ed ai soggetti di razza PSI con passaporto UNIRE.
l cavalli stranieri saranno individuati invitando un Soggetto per ogni nlUione straniera ospite (massimo 10cavalli).

I Soggetti italiani saranno sel~ionatl tramite una Computer List elaborata dalla Fise sulla base dei risultati
delle Tappe del Circuito Classico UNIRE e del Circuito di Eccellen%a Cavalli Giovani svo/tesi dal 10 gennaio
al 15 maggio 2011. Sarà invitato un numero di cavalli" italiani tale da raggiungere complessivamente 20
partecipanti. Eventuali rinunciatari saranno sostituitl dai cavalli che seguono neUa computer list.
I criteri di elaborazione della computer list sono pubblicati nel sito FISE nella pagina diScipline/saltoostacoli/computer list (regolamento senior).
Non richiesto il passaporto FEI per i cavalli montati da cavalieri italiani.
Tutti i cava/ieri ed j cavalli devono obbligatoriamente essere in regola con le registrazioni ESJ per "anno in
corso; per chiarimenti relativi a questa tassa contattare presso gli Uffici Federali del Dipartimento Salto
Ostacoli la Sig.ra Gaelle Tomassini (Tei: 06 81918611, Fax: 0EI836684n; E_maìl: g,tomasslnj@fise.~).Si fa riferime"to all'avant programma dello CS/O.
Quota di iscrizione e box € 200,00.

I

PROGRAMMA TECNICO
Sabato 28 maggio: categoria a tempo (ART.FEI238,2.1) a'te~ 135/140 velocità 350 mlm;

Domenica 29 maggio: categoria special. a fasi COnsecutive (ART.FEI 274.5.2) alteZ%8 140 velocità 350m/m.

MONTEPREMI

l'UNIRE metterà a dispOSi2:ione per il montepremi la somma di € 12,000,00 che sarà trasferita alla FISe.
Il Montepremi saril erogato dalla F/SE e ripartito nel seguente modo: categoria a tempo (sabato 28 maggio)
€ 5.000,00, categoria speciale a fasi consecutive (domenica 29 maggio) E 7.000.00,
Saranno premiati i primi 5 cavalli di ciascuna categoria secondo la seguente tabella:

50 classificato
14%

4 D classificato
17%

30 classificato
19%

2" classificato
23%

1" classificato
27%

, premi saranno pagati secondo le mOdalità previste dal regolamento Salto Ostacoli della FISE,
Per gli allevatori dei soggetti iscritti ai libri Genealogici tenuti dall' UNIRE (PSO, Anglo-Arabo, Sella Italiano)
e dei PSI con passaporto UNIRE è pre\'ista una prowiden~a allevatoriale pari 20% del premio vinto che saràpagata direttamente dall'UNIRE.

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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