
ASSI
successore ex lege UNIRE
{Legge n.lll del 15.7.201 l)

..\rea Galoppo CONCESSIO/VE AVTORIZZAZIO'vE TE;'rIPORANEA SIG.RA ZETTERHOLJf A ,'rIANDA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze 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 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
t<')f\~stalidi concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 mag!,rio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UN IRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ";Vorme generali suil'ordinamento dc! lamro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione" e s.m. i.:

VISTI l'art. 5, comma 2. del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che detiniscono la
:" .' ,'c. compctenzt! :del Segretario Generale, nonché l'art. 48 del RegolameI1to delle ,çOJse del)' .incorporato
\'~ ~''l., £-{:lÌeS'odeta Ucgli' Sttcple-Chas~s (j'lfùlia;., , ., .',. <.'",' t": ,:;' ~.'--~ . '. -" l' .
.' ,. 'c,' ,"C,:t;~rt',<>'.', i: ;: )'~l>'P\ -"; •• :;~':, .•.•r.i'.> l": .• ':-':;;'.' .. ,,~. ," :"_~'I"~ .,,!c.t ".. [;':':'."'.
'\" , .. ,_";. ",{i'STQ-'1 -a[t.,:A8d~L regolam ..t:.rytodcllc. corse Ael} 'inc(?rporato"~I)tç;;Soçiet~,;9pg:V\ S'tç,epJ~:-çhùs~~;,.

d'Italia: . .,'" .,. ....-,.. . . . .i""' ..... , .... ,

V 1STA la richiesta pervenuta all' Art:a Galoppo dalla Sig.ra Zetterholm Amanda, tesa alla
concessione dell'autorizzazione a montare in corsa, in qualità di cavaliere straniero;

VALUTATA la conformità della documentazione prodotta con quanto previsto daIrart. 48 Jel
Regolamento delle corse ddl'incorporata Socit:tà degli Steeple-Chases d'Italia;

DETER:\IlNA
Di conct:dcre l'autorizzazione temporanea a montare in corsa. in qualità di cavaliere straniero. alla
Sig.ra Zettcrholm Amanda, tino al 31.12.201 L f

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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