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DETERMINAZIONE N. S <Ob DEL 4\~~\% Q
AREA TROTTO: RIATTIVAZIONE LICENZA GENTLEMAN DEL SIGNOR VECCHI PIERO AUTORIZZATO

A CORRERE IN CORSE AMATORI ANCHE CON CAVALLI DI ALTRE SCUDERIE

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 lO 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 2011, 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";
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. Il, che ha istituito 1'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore

ippico, quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTI gli art. 20, 23 e 25 del Regolamento delle Corse che stabiliscono i requisiti per poter ottenere
la concessione di poter guidare con la qualifica di gentleman;
VISTA la richiesta inoltrata dal signor Vecchi Piero in data 09.05.2012, per la riattivazione della
patente di gentleman autorizzato a guidare in corse amatori anche con cavalli di altre scuderie;

VISTA la nota del 04.06.2012 con la quale questo Unire ha autorizzato il Signor Vecchi Piero a
sostenere un esame teorico-pratico ai fini del rilascio dell'autorizzazione a guidare in qualità di

gentleman;
VISTO l'esito positivo della prova teorico - pratica sostenuta in data 04.06.2012 presso

l'Ippodromo di Ravenna;
ATTESO che alla data odierna il signor VECCHI PIERO è in possesso dei requisiti prevista dagli

art. 23 e 25 del Regolamento delle Corse;
DETERMINA

Di autorizzare la riattivazione della licenza di guida con la qualifica di Ge]J~ autorizzato a
correre in corse amatori anche con cavalli di altre scuderie al Signor Vee:CHI D1ÈRQ._----

. / /,:" ...~
i. .I • 'o r~_..., ,1 '.. _ u~,,-:1:_ •
,

F.TO IL SEGRETÀRIO~GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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