
DETERMINA

UNIRE.
6ente ecavalil

DETERMINAZIONE N.~ Q, DEL :w {Of f Zo.J 2-
RICONOSCIMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI GUIDATORI ORGANIZZATO DALLE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (AGIT, ANAGT, ARTI, FENAGT, UPI)

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 del! 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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";

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 del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO l'art. 22 del Regolamento delle corse al trotto riguardanti le modalità per l'ottenimento
della licenza di allievo guidatore;

PRESO ATTO che per l'ottenimento della suddetta ÌÌcenza è obbligatoria la frequenza di uno
specifico corso di formazione;

VALUTATA la proposta congiunta delle Associazioni di categoria (AGIT, ANAGT, ARTI,
FENAGT, UPI), scaturita dalle esigenze del settore, di organizzare il suddetto corso, sulla base di
un principio di collaborazione con l'ASSI; _

PRESO ATTO del programma proposto, e ritenuto di dover riconoscere a tale iniziativa la validità ~~
di percorso formativo propedeutico alla concessione della licenza di allievo guidatore; ~

I

~ J
• Di riconoscere al corso di formazione organizzato congiuntamente dalle Associazio~~h,611

categoria (AGIT, ANAGT, ARTI, FENAGT, UPI), il cui bando allegato al presfiI,e' /
provvedimento ne costituisce parte integrante, la validità di percorso formativo prop~---M'
alla concessione della patente di allievo guidatore; ;' \, ~_~
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• Il corso dovrà avvalersi di docenti e materiale didattico approvati dall' ASSI;

• Le diverse Associazioni che gestiranno territorialmente il corso, al termine dello stesso,
dovranno presentare all'ASSI una relazione valutativa per ogni singolo partecipante, inerente
alla frequenza ed al merito, con un giudizio finale specifico sull'attività pratica e su quella
teorica

• L'ASSI, verificato il possesso dei requisiti e stilato, anche sulla base delle suddette
relazioni, l'elenco degli ammessi, definirà la data, la sede ed il luogo di svo .~ ento
dell'esame finale nominando altresì i componenti della Commissione esaminatr" e. ~"":~ -I .~'

"G\~F.TO ILSEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Sèaletta
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BANDO PER LA QUALIFICAZIONE DI "ALLIEVI GUIDATORI"

ANNO 2012

Art. 1 - Indizione corso

Le AssociaziotÙ di categoria dei guidatori: AGIT, ANAGT, ARTI, FENGAT, UPI, incÌicono un
corso di qualificazione, riconosciuto dall'ASSI, propedeutico all'ottenimento della patente di allievo
guidatore

Il corso si svolgerà su base territoriale al fine di facilitare l'accesso dei candidati.

Le sedi saranno individuate successivamente alla valutazione delle domande pervenute, tenuto conto
della provetÙenza dei candidati, del numero degli stessi e delle strutture dispotÙbili.

Il corso è gestito dalle AssociaziotÙ di categoria del settore secondo le disposiziotÙ stabilite nel presente
bando.

Sono"ammessi al corso i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente bando.

Art. 2 - Organizzazione del corso

Il corso di formazione è articolato in due fasi, la prima di formazione teorica (fase 1) e la seconda di
formazione praticai tirocinio (fase 2)

• Fase 1

N. 90 ore di leziotÙ teoriche da svolgersi in un periodo di 2 (due) mesi.

Formano materia di insegnamento le seguenti materie;

30 ore
10 ore
15 ore
10 ore
15 ore
5 ore
5 ore

Regolamento delle corse al trotto
Regolamento antidoping
Anatomia e fisio~ogia del cavallo
Alimentazione
Metodologie di allenamento
Principi di mascalcia
Finimenti e cronometro
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Durante i due mesi di corso è, inoltre, previsto lo svolgimento di n. 4 (quattro) prove pratiche ch~'.fj\:;\
consisteranno in 1 (una) partenza con i nastri ed 1 (una) partenza con autostart per ciascuna prova. Taliftt~~,--,
esercizi saranno coordinati dall'Associazione di categoria che gestirà il corso di concerto con la Societ?.V:' .
di Corse presso la quale gli stessi si eseguiranno. .

Per la partecipazione al corso ogili candidato ammesso dovrà, prima dell'inizio delle leziotÙ, effettuare
un pagamento di € 300,00 (TRECENTO) da versare direttamente alla Associazione che gestisce il
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corso. Tale importo copre i costi di logistica e di didattica (Docenza e materiale di studio) sostenuti
dalla Associazione stessa.

Per la frequenza del corso non è previsto alcun rimborso spese ai partecipanti.

Al termine della fase 1 gli aspiranti allievi guidatori sono sottoposti ad un esame teorico sulle materie di
insegnamento da una Commissione all'uopo nominata dall'ASSI. A tale esame sono ammessi solo
coloro che hanno frequentato almeno 1'80% del totale delle ore di insegnamento.

Gli aspiranti allievi guidatori che hanno ottenuto un punteggio minimo di 7/10 saranno ammessi a
sostenere una prova pratica di corsa sul sulky (una simulazione di corsa e due false partenze ai nastri).

I candidati che supereranno tale prova pratica otterranno un'autorizzazione temporanea a guidare
(Patentino provvisorio), della durata di dodici mesi, che consentirà loro di effettuare il periodo di tirocinio
come esplicitato al successivo punto fase 2.

Per ogni corsa effettuata dall'aspirante allievo guidatore la GiUlia e lo Starter, preposti al controllo delle
corse, devono esprimere per iscritto sul patentino provvisorio un giudizio tecnico e disciplinare.

Detto patentino è nominativo e deve riportare i seguenti dati:

il nominativo dell'allenatore responsabile;

la data di ogni corsa effettuata oltre all'indicazione dell'ippodromo ed il piazzamento
ottenuto;

per ogni corsa svolta il giudizio della Giuria e dello Starter;

i provvedimenti disciplinari inflitti dalla Giuria.

• Fase 2. Tirocinio

Periodo di dodici mesi entro il quale gli aspiranti allievi guidatori devono effettuare un minimo di 20
corse tra quelle ad essi riservate. In caso di mancato raggiungimento di tale requisito l'aspirante allievo
guidatore è automaticamente escluso dal corso ed il periodo di insegnamento svolto non sarà
considerato valido.

Durante il periodo di tirocinio, gli aspiranti allievi guidatori sono tenuti al rispetto di tutte le norme del
Regolamento delle corse al trotto.

;:{~'~"\\~

Al fine di consentire agli aspiranti allievi il raggiungimento del numero minimo di n. 20 corse gli
appiedamenti comminati dalla Giuria vengono trasformati in ammenda di un importo pari a € 30,00
per giornata di appiedamento.

L'aspirante allievo guidatore e l'allenatore sono responsabili in solido del pagamento della multa che
deve essere pagata immediatamente all'Ente tramite la Segreteria della Società di corse in cui si svolge
corsa, pena l'esclusione dalla corsa successiva anche se già dichiarato partente; le Società devon
attestarne la regolarizzazione sul patentino provvisorio. La partecipazione a corse, in violazione di_9-etta,
disposizione, comporta l'esclusione dal corso. --

-~.~~ ...
c;.~._ ..p.;--~-~

Gli importi. delle multe inflitte per appiedamento al raggiungitnento di € 450,00 comport;:~t~-
l'a licazione di una diffida' nuove sanzioni er un totale di ulteriori € 23000 com ortano l'automatic ,:"'F'jf"v

. /1" /.JesclUSIOnedel corso.;;,;/-, _
(./~
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Art. 3 - Requisiti e condizioni per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti devono:

a) avere un'età non inferiore a 17 anni e non superiore a 27 anni;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione europea;
c) essere residenti in Italia;
d) essere in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore;
e) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori per

un periodo complessivo non inferiore ai dodici mesi;
£) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per

responsabilità, da un allenatore che sia munito di licenza emessa dall'Ente da almeno 10 anni o
che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie; questi può presentare uno o più allievi;

g) essere in possesso di certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica - valido
dodici mesi e rinnovabile fino alla conclusione del previsto periodo di "tirocinio" - rilasciato
dalle competenti Autorità Sanitarie in data non antecedente 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando;

h) non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della
vigente normativa;

i) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi in pista valida 12 mesi a partire dalla
data di inizio della fase 2 (tirocinio) del corso; .

I requisiti di cui sopra ad esclusione del punto i), relativo alla polizza assicurativa. devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione
al corso.

I candidati devono altresì fornire la precisa indicazione del recapito presso il quale desiderano ricevere
le comunicazioni relative al corso di cui al presente bando. Eventuali variazioni del predetto recapito
devono essere comunicate tempestivamente, a mezzo di Raccomandata A.R., all'indirizzo indicato per----
l'invio della domanda di ammissione. .

",.--'"
L'Associazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni i/
dipendente da mesatte od. mc:"mpletemdica~ioni del rec~pito.da parte dei caodidati ovvero da', J
mancata o tardiva comumcazlOne del cambIamento dell'mdirizzo mdicato nella domanda né p .
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o fo ~I_ .

maggiore. /"1
f
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Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione

La domanda di ammissione al corso e l'autocertificazione devono essere redatte secondo lo schema
allegato al presente bando e presentate direttamente o spedita a mezzo di Raccomandata A.R entro e
non oltre il termine perentorio del 15 agosto 2012 ad uno degli indirizzi di seguito indicati:

AGIT - c/o Ippodromo di Cesena - Viale Ambrosini, 41 - 47522 Cesena - (ReE. Sabina Breccia
tel. 333/6454799 - e-mail: info@unagt.it-fax n. 0547331835)

ANAGT - ViaCadoma, 32 - 51016Montecatini Terme - (Ref. : Gabriele Baldi tel. 0572/75476-
335/6124432 - e-mail: gabbaldi@tiscali.it)

ANAGT/FENGAT - c/o Ippodromo di Napoli - Via Raffaele Ruggiero, 30 - 80125 Napoli
(Ref. Sergio Peluso tel. 338/6346887)

ARTI - Via del Mare, Km 9,300 - 00126 Roma (Ref.: Roberto Faticoni tel. 320/6825234 _ e-mai!:
robertofati@yahoo.it)

DPI - Via Aldobrandini, 11- Ippodromo S. Siro- 20148 MIlano (Ref.: Alessandro Manfredi tel.
339/5986632 - e-mail:unitiperlippica@gmail.com).

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande pervenute oltre il termine indicato comporteranno l'esclusione dal corso. Ai fini del
rispetto dei termini di presentazione farà fede la data del timbro dell' Ufficio postale accettante.
N ella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare il proprio nome e cognome, il codice fiscale
e l'indirizzo al quale vuole ricevere tutte le comunicazioni inerenti al corso.
Nell'autocertificazione indirizzata all'ASSI, da consegnare all'Associazione unitamente alla domanda o
da far pervenire direttamente all'Agenzia entro il termine di scadenza del presente bando, il candidato
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75
e 76 DPR 28.12.2000 N. 445 in caso di falsità:

a) la data ed il luogo di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione

europea;
c)' di essere residente in Italia;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e

di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; In caso contrario devono
essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i
quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto,
riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);

f) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (indicare anno scolastico e ,,:r"i~!.;
w-"-:; ~ ..l'Istituto presso il quale è stato conseguito);. ''''''''.).Y:.j,,<~ ~

g) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e di accettarle senza ~'1f;)i;:.. /'
riserva alcuna;'l~*~i ..~;.?

h) il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente il corso. E'fatto Yftf"fr!,'
obbligo al candidato di comunicare le eventuali successive vana2joni di detto recapito. t;i~_

.',.~~-<:~'
4 '-><'r'~.i~';'
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Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal corso:

1. attestato, responsabilmente sottoscritto da un allenatore in possesso di licenza rilasciata
dall'Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in su/ky almeno 250 vittorie, dal quale risulti
lo svolgimento, per la durata minima di dodici mesi, dell'attività di artiere ippico o di tirocinante
ed il conseguimento dell'idoneità alla guida (redatto secondo lo schema di cui all'allegato "A" al
presente bando). Il previsto periodo di tirocinio può essere svolto anche presso più allenatori
purché ognuno attesti la durata del singolo periodo ed il livello di formazione raggiunto dal
tirocinante. La durata complessiva del tirocinio deve comunque essere di almeno dodici mesi.

2. certificato di idoneità medico sportiva all'attività agonistica - valido dodici mesi e rinnovabile
fino alla conclusione del previsto periodo di "tirocinio" - rilasciato dalle competenti Autorità
Sanital1.ein data non antecedente 30 giorni da quella di pubblicazione del presente bando;

3. fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore

Le domande non sottoscritte e le domande incomplete per notizie, dichiarazioni od allegati o pervenute
oltre i termine non sono considerate valide.
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A.S.S.I.
Area Trotto

Ufficio Colori e Licenze
Via Cristoforo Colombo, 283/A

00147 Roma

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL 'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO PER
L 'OTTENIMENTO DELLA PATENTE DI ALLIEVO GUIDATORE TROTTO

IL SOTTOSCRITTO

/ I~~~ ~ • __ .n _

RESIDENZA

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONL(se diverso dalla residenza)

Allenatore professionista patentato presso l'Ente dal.. e con numero di vittorie in carriera pari a .

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 28.12.2000 N. 445 in caso di falsità contenute in dichiarazioni
sostitutive di certificati o di atti di notorietà nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rinnovo della
autorizzazione ottenuto sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28.12.2000 N. 445)

Che il Sig ,che ha presentato domanda di ammissione
ammissione al corso per l'ottenimento della licenza di allievo guidatore, ha effettuato il previsto periodo di tirocinio presso il
centro di allenamento per un periodo di dodici mesi decorrenti dal
.......................................... come:

I~ ARTIERE IPPICO

TIROCINANTE

E che pertanto

ha dimostrato per la guido un'attitudine:

O DISCRETA

O BUONA

O OTTIMA
e ha raggiunto un grado di preparazione:

O DISCRETA

O BUONA

O OTTIMA

Allego fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità (Art. 38 D.P.R. 445/2000).

.-:"
;
; o!'i.

)~~,
Data / /._---~..- ~_._--_.---- Firma leggibile:



Spett. l

IL SOTTOSCRITTO
Cc'gnonic t,k)rf[!2 r>:-,rt,un,::: () St~:~t(j(-:'Jtnt() cii ;')tiS':';:!O

L";r:ltG (r t;~;.:::r:;H(1

RESIDENZA
\ji~.~

C(';d~çeHsc~~if~

I I-----
Nut'fl.CiVico I L.(;cdlità (se cHv;.)r$~3dal corouns} I Cf\P COmUl19 S!(:.li3 F/(:);,:.

Tder,.'l'Z)

Vla

Celjuia(t~

LGGa!irè (se tii:;ersa dal ~.;.()inuns.j

CHIEDE

Pf.:C {P(;st;.~ ,::.,l::~r.!.r()nlc~\c!::njfj~~?T.?j

C()lY!Un~~: ~~~(1[~'if- ,"D\:

di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per la qualificazione di n. 100 allievi guidatori,
riconosciuto dall'ASSI, propedeutico all' ottenimento della relativa patente.

Data / / / Firma leggibile _

./
!

I ,

l Inserire il nome dell'Associazione alla quale la domanda è presentata

\
'I
\
\
l

/ / \



A.S.S.I.
Area Trotto

Ufficio Colori e Licenze

Via Cristoforo Colombo, 283/A
00147 Roma

IL SOTTOSCRITTO
CO(mOnH:: C(1[nunò- () St8tO f;~~;t;rodi na~;(~lta

DGt::. Cii n~~:;::;~t.:?.t

RESIDENZA

C(;diçf.~Ffscale

I I¥_.w • •__ •• _._

~fa Num.civk:o I L.o(;~~mà(se djv<:~r~;?(i?.l comune) I C.:\P C(Y1HJne S1~1~2:Prçy!

T~';lf:~f(~~10 (>:~nU!afe. e<"naH

\i:;;"t l.Jx:ò1ità (se ('f~ver:~a dBI COln~!n~';\} C()r(!tln~';~ SiO>. ['l"G',,'.

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 28.12.2000 N.
445 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rinnovo della autorizzazione ottenuto sulla base di
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28.12.2000 N. 445)

D

D
D

DICHIARA (barrare le caselle)

di avere riportato condanne penali o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (Allegare dichiaraziane di Il/Ili i precedenti penali,

'.!.:~~:~:!~~~_~~'.:(!.~:~?-~J~~.E.9..~~~!!..~:::~!..9.'!-:!.~!...:!.~.:..~.'!.'.!.!.~9....:f}!!:~~fP:.~.~!?.k.:'!.~!!:~.!?..C:~~:~:~~..~~!.!.~.~.C:~~:~...~~.::~:.::..'!_~!.'.!.~:~~.t'!.~...~~~.~~~.(~~.~..~~9..~tt~!.C!:~~./~:~...~!~~!.~..~~.~:!..~~~~.'!.:....p'~.~.~.:.~~~~!.~~.~~~.~~'....:.:~:.!....
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civilieprov"edilTl~I1~~lTIlTlinistrativi iscritti nel casellario~iudiziale ai sensi della vi~ente norrrntiva.

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

D

D

di essere in possesso del seguente diploma di scuola media inferiore (indicare anno accademico ed Istituto): . _

cllesse~e aconoscemaclliUtte le diSposizioclcontenute neibando di concorso ecllaccettariesema riserva alcuna;

UNISCE ALLA PRESENTE
Fotocopia leggibile del documerto di identità in corso di validità (Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Ccertificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo.

Attestato/i rilasciati da uno/più allenatori professionisti dal quale risulta l'effettuazione del periodo di tirocinio obbligatorio ed
conseguimento dell'idoneità alla guida secondo quanto previsto dall'art.21 del Regolamento delle corse al trotto.

;~I
{v?:~;.-i;

ilè "':ii
<{

Data Firma leggibile: __ ._._._._._ _ .. _ .. " __ .." __ __ .

.'1

.•...

"> .'
~'...•

'"'-.J-

';:.-~;
,-o .:~
} ,.' ~

L'ASSI informa il sottoscrittore del presente modulo, che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati dagli uffici dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività
istituzionali, nonché fomiti ai soggetti, che espletano tali attività per conto dell'Ente, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati
potranno essere utilizzati e fomiti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003
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