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DETERMINAZiIONE
SERVIZIO SCOMMESSE

N.c1 SD DEL

3

G(\.Ù C3(1UO ~

O(JQETTO:CES$IONE DIRITTI TELEVISIVE
ITALIANE A SOCIETA ' ESTERE.

DI CORSE

-

!i

IL SEGR,ET ARI O GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Jncfemento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ; '.
I

VISTO il decreto~legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° 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 iIi data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di confeiimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

e contabilità dell'Unire

e la

approvato con 'Ciecreto

VISTI i rapporti già intrattelluti con la Società estera ATG (AB TRA V GALOPP) per la
cessione dei diritti televisivi delle corse che si svolgono in Italia;
VISTA la proposta contrattuale allegata alla presente determinazione;
CONSIDERATO che la cessione dei diritti televisivi delle corse italiane all'estero procura
risorse economiche all 'Ente ,che ammontano al 3 % del movimento delle scommesse che
saranno realizzate;
PRESO ATTO, tra l'altro, che la cessione in questione non avviene a titolo di esclusiva;
RITENUTO pertanto di procedere alla cessione dei diritti televisivi delle corse' che si
svolgono in Italia alla società ATG, che provvederà a diffonderle sul territorio svedese e su
quello dei patinerscollegati al fine di raccogliere scommesse;
DETERMINA
per i motivi tutti descritti in premessa, di stipulare con la società estera A TG un contratto
am1Uale per la cessione dei diritti televisivi delle corse che si svolgono in Italia,!per un
numero presumibile di 9 (nove) eventi, nel corso dell'mIDo 2011.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

'UNjOì\E

V

I f.

NAZiONALE

C

R1S T

www,unire,it

ofoRo C oLoM
•

BO,

E-MhIL:

NCRIMENTO

2 8 3 / A • .o

oJ

unire@unire,it

4 7 R o M i,

RAZZI
•

T
•

EL ,

o 6,

CODICE

5

J

8 9 7]
FI5Cf.LE

EQUJl\I

• F

f,);

o6,5

J

02642470583

8972

[J

o

Apri] 29th, 2011

UN1RE
Att. U go Manganiello
di via Cristofero
Co]om bo 283 A
1-00]47 R.ome
:\
1taly
,

Subject:
Dear

Simulcast

OD ItaliaD

races

2011

Mr Manganiello

AB Tra v och Galopp in Sweden
the following races 2010:

is interested

Date
Mav 8
Julv 17
S~Qt~rrtber 3

Race
GP delle Lotteria
UET 3-vear old.
Gampionato,EtJropo

oCi6tìèdJ

DerbV'+Turìlli '

October 23
November 1
November 67
November 20
December 26

Freccia d'Europa
Orsi Manaelli
GP Delle Nazione
Palio de Comuni
Gala Internazionale del Trotto

10 arrange

betting

in loca] pool for
'

Track
Napoli
Treviso
Cesena
Ròrii8Tor Di Valle
Napoli
Milan
Milan
Monteaiorgio
Roma, Tor di Valle

Please observe that some ofthe races may be excluded while others can be
included. ATG wi]] inform U.N .l.R.E. at least five days before the l'ace ifthere
will be an)' Swedish betting.
ATG will be hosting a Swedish pool and ATG's international
partners
invi,1ed 10participate
in the betting. ATG wil1 be handling
ali routines
involve the international
partners.
We need live TV-pictures
from these
ATG's media organization,
Kana175,
regarding
the details oftransmission,

wi]] be
tha1

races far the customers
that are betting,
wiJ] contact you for further
information

ATG have the rights to stream live pictures from the above mentioned
races at
atg.website
(www.atQ:.se) but in cJosed environment
for Swedish account ,.~,customers,
The same applies for international
partners.

-o"

In accordance
with standard
agreement
ofinter.national
ra.ces ATG offers YOll a
fee of 3 % of tota l bettin g con du cted in th e separa te pools. ATG will ch ar ge gu ests
in the pool a feeof 4 %, the difference of 1 % will be covering ATG's costs for
hosting the betting.
.
Please
Racing

e-mail non runners
before the races and resuIts
Room on totoforestandare@ltg.se

after

the races to ATG

ATG wil] send information
about the turnover
from these races the day after the
meeting and we look forward to receive an invoice from you regarding
tbe
sim u lcast fee.
Please confirm the acceptance
oftbe above agreement
the last page and fax back to ATG on no +46-8280789.
lfyou have any qllestions
concerning
tbis request
contact Ms Ida Gren on pbone no +46-8-7992881
or e-mail: ida.gren@ltg.se
We are looking

Yours

forward

to simulcast

several

tbrilling

Relations

Con firm ed:

.................................

~

~

this letter

on

pIea se do not hesitate to
or cell phone +4670 699288]

sincerely

llmari H alinen
Director lnternational

by signing

.

events

from Italy this year.

