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ASSI [Jì;-IIRE"
. f ~t::-t.C' (~'t'J""':"'(L~fsuccessore ex lege UNIRE J

(Legge n.lll del 15.7.201 l) ,

. DETERMINAZIONEN.~ DEL 24 I.w\ ~Lj
AREA GALOPPO- Concessione passaggio di qualifica da aspirante cavaliere
dilettante a cavaliere dilettante Sig. Garofolo Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n, 449, "Riordino del/'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Ra:::=eEquine (UNIRE), a norma dell'art. J l della legge 15 marzo
199711. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO 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 torestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanze in data 2
luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del Im'oro
,dle dipenden:::edel/a Puhblica Amministrazionc"c s.m.i.;
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VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 11 L istitutiva 'dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo
',' ,;:.', «(lf;l_:"e~t()r~j,p~~foi:~lI~~I~,SUcccss?reex.le~e,~;~lrpNI~E;; ,:", ",:,<, ",)"::",';.",:.,,,

:;) " ',T';' :;p, ," Viis-;rl :,l';t~t:t;'5{"c'(~mmha~';~lehdil gs:,n, 449/J 999 èl"art. lJ ,)com rtla!'5,<l..idlo Stati.ito"-ehe:~:I'~;\~';,}'iJ\, ,> "
'.' '~" (.' ddiniscono là~d)rnpetenza del Segretario Gent:rale'-llonché j'àrt: 54 del Regolamento':, ,n." ,'", '

,klle -:urs~ Jdl' incorporato Ente Sm:idà;

VISTO l'urt. 54 del Regolamento delle corse dcII' incorporato Ente Società degli
Steeple Chases d'Italia;

VISTA la richiesta pervenuta all' Area Galoppo, dal Sig. Garofolo Fabrizio, tesa alla
cnncessione dci passaggio di lIualitìca da aspirante cavaliere dilettante a cavaliere
dIlettante per le corse in piano;

LETTO'il parere positivoesprcsso dai Commissari di riunione, in relazione alle corse
c ftl:ttuate dal predetto:

VALUTATA la contormità dell' istanza in relazione a quanto disposto dall'art. 54 del
predetto articolo del Regolamento delle corse;

DETERi\IIN A

di concedere il passaggio di qualitica da aspirante cavaliere dilettante/a cavaliere
Jilettante per le corse in piano al Sig. Garotolo Fabrizio.

F.TO IL SEGRETARIO GENEHALE
Francesco Ruffo Scaletta
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