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DETERMINAZIONE N. ~~ +- DEL)1 ~ Q ~ ~

AREA GALOPPO - Ammissione esame per concessione patente .aspirante cavaliere

dilettante Sig. ri: Bersaglia Pietro, Chieregati Lorenzo, G~glielmiGiulio e Luciani Daniela

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 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 10 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;

VIST A la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, no 47, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.1gso 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione" nel testo vigente; .

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico -.quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.1gs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario Generale, nonché l'art. 51 del Regolamento delle corse dell'
1l<?0rP-(i)fB;19En;t.eSqsietà deglt~t!?~ple q~~s~~.d'\ltalia; h~". : -,:; ,~';"

-Vl:STAi~.'riGhi~sttpe~enùt.é-iIi;Area Gd~ppo dai Sig.ti: Bersaglia Pi~tìi6;'Chie;egàtihor,enzo; 0'0

Guglielmi Giulio e Luciani Daniela, tese al conseguimento della patente di' aspirante cavaliere
dilettante;

VALUT ATA la conformità delle istanze, in relazione a quanto disposto dall'art. 51 del
Regolamento delle corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia;

PRESO ATTO che, i richiedenti, hanno effettuato il previsto periodo di tirocinio, propedeutico per
l'ammissione all'esame, e, valutate le relazioni finali pervenute dai singoli allenatori professionisti
presso i quali lo stesso è stato svolto e precisamente:
Bersaglia Pietro presso l'allenatore professionista Menichetti Riccardo;
Chieregati Lorenzo presso l'allenatore professionista Grizzetti Laura;
Guglielmi Giulio presso l'allenatore professionista Saggiomo Salvatore;
Luciani Daniela presso l'allenatore professionista Bugattella Ivano;
circa l'idoneità degli stessi a conseguire la patente in epigrafe;

DETERMINA

di ammettere i Sig.ri:
Bersaglia Pietro, Chieregati Lorenzo, Guglielmi Giulio e Luciani Daniela all'esame teorico-pratico,
previsto dalI' art. 51 del Regolamento delle corse, dell 'incorporato Ente Socrefa'\ degli Steeple
Chases d 'Italia, ai fini del conseguimento della patente di aspirante cavlUit:te dillfttante Der la
specialità richiesta.
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" F.TO IL SEGRET ARlO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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