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ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.7.2011) UNIRE

eSente: e:eaVa'lii

DETERMINAZIONE N)"64DEL 17 Luglio 2012

AREA TROTTO GALOPPO - SIRACUSA IO E 4 AGOSTO 2012 INCARICHI ADDETTI AL CONTROLLO
DISCIPLINARE DELLE CORSE, VETERINARI E ISPETTORI ANTIDOPING - GIORNATE DI CORSE MISTE
TROTTO - GALOPPO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equiné (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Vista la legge n. 200 dello agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003,
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo dI settore ippico -
quale successore eX lege dell'UNIRE;

Visti in particolare'l'art. 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 2, comma 1, letto i) dello
Statuto che comprendono nei compiti istituzionali dell'Ente il controllo e la disciplina delle corse,
affidando allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari; -I ---

Visto il Regolamento di disciplina dell'UNIRE adottato con deliberazione commissariale n. 98 det.2(jiir-\.
novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 2002 e successive modificazim;Ii e, \
in particolare, l'art. 4, concernente i giudici sportivi; ". ~I )
Viste le specifiche disposizioni dettate in tale materia dai vigenti regolamenti e in particolare:: \
- dagli artt. 141 e 142 Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, .....
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- dagli artt. 174 e 175 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases
d'Italia;

- dal titolo IV del Regolamento delle corse al trotto e dal Regolamento dell'Ippica nazionale e
della corsa tris; .

- dal Regolamento Unire per il controllo delle sostanze proibite, adottato con deliberazione
commissariale n. 161 del 22 gennaio 2002 approvato con d.m. del 16 ottobre 2002 e integrato dalla
delibera commissariale dell'Unire n. 332 del 6 agosto 2002;

Visto il Disciplinare sui compiti e le responsabilità dei Veterinari e degli Ispettori antidoping, allegato
alla deliberazione commissariale n. 36 del 4 aprile 2003;

Vista la deliberazione n. 63 in data 15/06/2011, con la quale è stata sospesa l'efficacia della
deliberazione Commissariale del 30/12/2010, ed è stato contestualmente disposto che gli incarichi degli
addetti al controllo e disciplina corse sono assegnati secondo le modalità previgenti alla suddetta
deliberazione n. 19;

Vista la deliberazione del Commissario adottata in data 28/06/2012, in materia di nomina degli Addetti
al controllo e disciplina corse;

Vista la determinazione d~l 22/03/2012 con la quale è stato approvato il Calendario nazionale delle
corse per il periodo di aprile-dicembre 2012;

Considerato che Il IO e 4 Agosto 2012 presso l'ippodromo di Siracusa sono state previste in via
sperimentale due giornate in cui effettuarsi programmi misti di corse al TROTTO e al GALOPPO,
nell'ambito di uno. specifico progetto pilota;

Preso Atto che la vigente normativa prevede, per gli addetti al controllo e disciplina delle corse,
remunerazioni differenziate per il trotto e per il galoppo;

Considerato che nelle suddette giornate di Siracusa taluni Addetti opereranno sia nelle corse al
Trotto che in quelle al Galoppo e che quindi sia equo remunerare l'Addetto nella misura maggiore
prevista dalle vigenti rispettive normative, corrispondendo il relativo compenso anche nel caso di
disputa di corse (Trotto o Galoppo) in numero inferiore a quattro; .

Ritenuto ai sensi dell'art. 17 del precitato Regolamento dell'Ippica Nazionale e della Corsa Tris di
incaricare presso gli ippodromi in cui sono previste corse tris funzionari aggiunti al fine di ottimizzare
la sorveglianza dell' area di isolamento riservata ai cavalli partenti in tali corse;

Vista altresì la propria determinazione 387 del 30 dicembre 2008 con la quale l'Ente ha stahi-li'mrli
avvalersi della coUaborazione dei medici di servizio presso gli ippodromi per l' effettuatto_ne aei
controlli antidoping sui Guidatori;
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DETERMINA
di incaricare, per le giornate di corse del 10 e 4 Agosto 2012 giornate di corse al trotto e galoppo i
giudici di gara indicati negli allegati alla presente determinazione, costituenti parte integrante della
stessa.

La presente determinazione integra la determinazione del 16/07/2012 con la quale si provvede alle
nomine degli addetti al controllo disciplinare per il mese di Agosto; ,:f.~~_,

Con successiva determinazione si procederà all'impegno dLsD~es_a_c_onsel!uenteacliin;àidchi disposti
con la presente determinazione. / I

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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TURNI DI PRESENZA ADDETTI AL CONTROLLO
E DISCIPLINA CORSE

AREA TROno E GALOPPO

IPPODROMO DI ~.C.'.".[" 101Q2;)[Jj C,'."';"""U'.".'.'"..Fr ' > ~+
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GIORNATE DEL MESE DI AGOSTO". . ... ."~""'".. l? ... ,

Mercoledì Sabato

MANSIONE 01/08/2012 04/08/2012

Commissario COLUCCI COLUCCI
Massimo Massimo

Commissario FELICELLI FELICELLI
Angelo Angelo

Commissario LAURI Fabrizio DONADIO
Giorgio

Commissario Supplente SABBATINI
CEWPieroStefano

~CCOZZOLI POLI COZZOLI POLIStarter e Starter Mali/no Gianluigi Gianluigi ~~
Handlcapper corse

~
OSTACOLI

Handlcapper corse SELLA ~STARTERMAnINO:v, nota prol 0054512del 71912007

Peso RUFFO DONATIELLO
Giuseppe Claudio

Insellagglo FABOZZI FERRARA
Carmine Masslmlllano

Disciplina" Percorso" FABOZZI SI ribadisce che per l'Area Sella non sono previsti
Controll/ sostanze CETRAStefano Carmine incarichi per Ispellore AntidopingCavalieri e
prolblle Cavalieri "Medico'

1.
Giudice d'Arrivo DONATIELLO RUFFO .

Claudio Giuseppe iL--FunzIonario Supplente ANGE11.0TTl LOMBARDO
.>Francesco Mauro ;,:?',,-

Ali/evo ,/ ~
~"

AlleATA GUERRA
,

MEDICO GULINO Davide ISebastiano Domenico
".- -""';:-.~ \t,)

ROSSI Lorenzo handicapper nominato per le attività del Nucleo Tecnico Ippica Nazionale e Corsa Tris al di fuori delle giornate di corse per complessive n. 20 giornate (punto
1. letto t) deliberazione n. 20/12)
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