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VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, no 449, "Riordino dell'Unione Na4ionaleper l'Incremento delle
Raize Equine (UNIRE), a normàdell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;
.
':

VI$TO il decreto-legge 24 gi-qgno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
rec~nte proroga di termini e disposiziop.i urgenti ordinamenta1i;

VI$l'O 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;
:1

•

VI~TA la deliberazione commi~sariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generàle dell'UNIRE;;
VISTO il d.lgso 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul('ordinamento
dipendenze della Pubblica Am7YI:inistrazione";

del lavoro alle

ViSTO il d.PoR. 27 febbraio:) 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazzone
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" e s.m.i ..;
i~

.

e la

.
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VISTI l'art. 5, comma 2, del d:lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
'J
.'
'
la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 94 e 65 del Regolamento delle corse degli
incbrporati Enti Società degli Steep!e Chases d'Italia e Jockey Club Italiano;
VISTI gli artt.94

e 65 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple

Cnases d'Italia e Jockey Club Italiano;
VISTE le domande pervenutb all'UNIRE Area Galoppo dal Sig. BeccarisMario,
allenatore
professionista, tesa alla concessione della patente di caporale di scuderia dei Sigg.: Colucci o
Emanuele e T-omasini Alberto, dai .£igg. NinciSimone, Viti Dario .e.Palombo Antonio, allenatori
p~6fessionisti, tese alla concessione della patente di caporale di scuderia rispettivamente dei Sigg.:
Paeini Jacopo, Torini Maurizi();e Volpe Marco;
.

4

vIST A la

documentazione prodotta dagli interessati conforme a quanto previsto dagli artt. .94 e 65
dei Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple Chases d'Italia e Jockey
Club Italiano;

.

DETERMINA
:

l'

Di. concedere la patente di caporale di scuderia ai Sigg.:
Còluccio Emanuele e Tomasini Alberto, impegnati con l'allenatore professionista

Sig. Beccaris

Mario'
.
, .
Pacini Jacopo impegnato con l'allenatore professionista Ninci Siinone;
Torini Maurizio impegnato cori l'allenatore professionista Viti Dario;.
Vblpe Marco impegnato con l"k.llenatore professiònista Palombo Antonio.
F.TO IL SEGRETARlO GENERALE
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