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DETERMINAZIONE N. 1~SODEL ;~ \~ 1..\~..Ll
AREA GALOPPO - Concessione patente caporale di scuderia Sig.ri Rispoli Gaetano, Mucoviqi
Edmir e Calandrella Alessandro;

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 ]O 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:

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 201 J, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

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

VISTO la legge J5 luglio 2011 n. Il J, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del ::.ettore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

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

VISTI gli artt. 94 e 65 del Regolamento delle corse degli incorporati Enti Società degli Steeple
Chases d'Italia e Jockey Club Italiano;

VISTE le domande pervenute ali 'Area Galoppo dai Sig.ri:Ingardo Pasquale, Monaco Renato e
dalla Marco Gasparini corse Srl società di allenamento, tese alla concessione della patente di
caporale di scuderia rispettivamente dei Sigri:Rispoli Gaetano, Mucoviqi Edmir e Calandrella
Alessandro;

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

.DETERN/lNA

per tutto quanto descritto in premessa, di concedere la patente di caporale di sCl1.d.eriaai~.,r=.",
Sig.ri:Rispoli Gaetano, Jvlucoviqi Edmir e Calandrella Alessandro. i~ \

L'Ente si riserva la facoltà di revocare le su indicate concessioni nel caso in cui ,•....islJ/jfno iicrizioni
sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certijìcato generale del casféÌ'klfio gi~"fJìzialee
sul cert[ficato della Prefettura competente, richiesti dali 'Ente. ~ . r, /
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