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ASSI

successore ex lege UN IRE U (-J I P. E Il

(Leggen.lll del 15.7.2011) ...,':':l:èt:~,cV;(c./
DETERMINAZIONE N. ~56 DEL ~1t\~~\\w1~

,\REA GALOPPO - Ammissione esame per concessione patente aspirante cavaliere

dilettante Sig. ri: Forlini Leonardo, Peraino Marco Maria
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per /'Incremento delle
Raz=e Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE :lpprovato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione dci Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conterimento

delrincarico di Segretario generale dell'UN IRE;
VISTO il d.lgs. 30 mar.lO 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del la1'Oro (II/e

dipel1def/=e della pubhlica Amministra=ione" nel testo vigente;
VISTO la legge 15 luglio 2011 n. II L istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore

ippico - 4ua1e successore ex 1ege dell'UNIRE:
VISTI l'art. 5, comma 2. dci d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che detiniscono

, .,l'a< ÙH11pctenzardcl,Segretario Generale, n\mch~ l'art. 51 dci Regolamento .delle corse dcii'
incorporafÒE.nte Secidà (kgliStccpke'hases d'Ìtalia:'(. :>:,','j ..... : "v'::;"',: i"

" . . '. .", .!,' '.'. '(.' ;..••.' :'. , • (; :.,;.: i'~'

VISTA le richieste pervcnute:àìl' Area Galoppo dai Slg.ri: Forlini Leonardo e Peraine Marco Maria.
l~se al ~ùn:,cguimcnto della patente di aspirante cavaliere dilettante:
VALUTATA la conformità delle istanze, in relazione a quanto disposto dall' art. 51 del
Regolamento delle corse dell' incorporata Società degli Steeple Chases cl' Italia;

PRESO ATTO che. i richiedenti, hanno etfcttuato il previsto periodo di tirocinio. propedeutico per
l'ammissione all'esame, e, valutate le relazioni tinali pervenute dai singoli allenatori protcssionisti

presso i quali lo stesso è stato svolto e precisamente:
Forlini Leonardo presso l'allenatore professionista De Carolis Gabriele;
Per:lino \;1arco \Ilaria presso l'allenatore professionista Peraino Antonio:
circa l'idoneità degli stessi a conseguire la patente in epigrafe;

DETERl\llNA

di ammettere i Sig.ri:
Forlini Leonardo e Peraino Marco Maria all'esame teorico-pratico, previsto daWl1rt. 51 del
Regolamento delle corse. dell'incorporato Ente Società degli Steeple Chases d.It~ia. al ti Ili del
consebruimento della patente di aspirante cavaliere dilettante per la specialità richiesva •...
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