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DETERMINAZIONE N. '~~.~ DEL f)s) (o ì-/2D.J '2...

BANDO D'ESAME PER L'OTTENIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDATORE ALLENATORE TROTTO

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. 11 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 data2 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 ilIo comma dell'art. 26 del Regolamento delle corse al trotto che prevede che possano
ottenere la qualifica di guidatori allenatori, previo superamento di apposito esame, coloro che
abbiano svolto l'attività di guidatore professionista per un periodo non inferiore a cinque anni

VISTE le richieste pervenute dalle Associazioni di categoria sulla base delle esigenze del settore;

PRESO ATTO che l'ultima sessione di esame si è svolta nel 2006;

DETERMINA

Di bandire l'esame per l'ottenimento della licenza di guidatore/allenatore, ai sensi del 10 comma
dell'art. 26 del Regolamento delle corse al trotto, secondo le modalità ed i temp;"",:""'iicati
nell'apposito disciplinare che allegato alla presente determinazione ne costituisce p~nt~grarite ee.-...,.__
sostanziale. ' #'

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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MODALITA' DELL'ESAME

L'esame, che prevede una prova scritta ed un esame orale, verterà sulle seguenti materie:

Regolamento delle corse al trotto;

Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e benessere animale;

Nozioni di sanità animale.

UNIRE.6extcceava'tù
DISCIPLINARE PER GLI ESAMI PER LA LICENZA DI ALLENATORI TROTTO

(Art. 26, comma 1, del Regolamento delle corse al trotto)

I titolari di licenza di guidatore professionista trotto, che abbiano svolto regolare
attività ippica per un periodo non inferiore a cinque anni, possono partecipare agli esami
per l' ottenimen.to della patente di allenatore professionisti di cavalli al trotto

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo disponibile sul
sito dell'Ente o 'presso le Associazioni di categoria e fatto pervenire mediante PEe o Raccomandata
A.R., entro e non oltre il termine perentorio del 15 agosto 2012.

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno non festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo, ai fini del rispetto del termine di presentazione,
per le domande ;'inviate tramite Raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:

Spett.le.l

ASSI

Via Cristoforo Colombo, 283/a

00147 -Roma-

La firma, da apporre in calce alla domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad
autenticazione ma rende obbligatorio l'invio, in allegato, della copia fotostatica di un valido
documento di identità.

Il modello di domanda contiene dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 38, 36,
47 e 48 del D.P.R. 445/2000, dalla quale deve risultare:

luogo, data di nascita e residenza del dichiarante;

precedenti e procedimenti penali in corso.

L'aspirante dovrà, inoltre, allegare dichiarazione rilasciata da un allenatore professionista,
patentato presso l'Ente da almeno lO anni e con un totale di almeno 250 vittorie in carriera, che
attesti la partecipazione del candidato ad un periodo di tirocinio presso la sùa scuderia di alri1inoJ2
m.esi e la valutaZione dei risultati ottenuti "",

Le domande incomplete per notizie, dichiarazioni, allegati o pervenute oltre i termini, non
potranno essere accolte.
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La prova scritta è costituita da dieci domande a' risposta libera alle quali 1 .candidatilll,I,.I!'AJ

dovranno rispondere nel tempo massimo di un'ora. V
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Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto alla prova

scritta un punteggio minimo di 7/10

La prova orale si intenderà superata con l'ottenimento di un punteggio minimo di 7/10.

Ai fini dèlla valutazione finale la Commissione terrà conto del curriculum professionale del
candidato, degli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali lo stesso è incorso in carriera e del
giudizio, sull'attitudine ed il livello di preparazione raggiunto, espresso dall'allenatore che lo ha
presentato

La date ed il luogo di svolgimento dell' esame verranno resi noti agli interessati attraverso la
pubblicazione sul sito dell'Ente e la comunicazione alle Associazioni di categoria, almeno quindici
giorni prima della data fissata.

Prima dell'inizio delle prove la Commissione procede all'identificazione dei candidati
presenti, fa constatare l'integrità dei plichi sigillati contenenti i testi degli elaborati da svolgere e
consegna ai partecipanti due buste di uguale colore: una grande e una piccola contenente un
cartoncino bianco sul quale apporre i dati anagrafici.

Il candidato, dopo aver concluso il proprio elaborato, senza apporvi sottoscrizione né
contrassegni che rendano possibile l'identificazione, lo chiude nella busta grande unitamente al
cartoncino recante i dati anagrafici, preventivamente chiuso nella busta piccola e lo consegna al
Presidente o ad altro componente delle Commissione.

Quando tutti i candidati avranno consegnato la busta contenente elaborato e busta piccola,
viene immediatamente fatto, alla loro presenza, l'abbinamento anonimo aprendo le buste grandi,
una alla volta, e contrassegnando con lo stesso numero identificativo l'elaborato e la busta piccola
contenuta in quella grande. Verrà, successivamente creato un plico unico con tutte le buste
contenenti i dati anagrafici che sarà conservato separatamente dagli elaborati ..

Dopo la valutazione anonima della prova scritta, la Commissione effettuerà il
riconoscimento dei candidati aprendo il plico sigillato e operando l'abbinamento attraverso il
numero identificativo precedentemente apposto.

L'espletamento della prova orale sulle materie d'esame si svolgerà, in ordine alfabetico, al
termine della valutazione della prova scritta, per i soli candidati ritenuti idonei.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, alla presenza di almeno due candidati e
le domande poste saranno contestualmente verbalizzate al opera del segretario della Commissione. .•....
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A.S.S.I.
Area Trotto

Ufficio Colori e Licenze

Via Cristoforo Colombo, 283/A
00147 Roma

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TIROCINIO SVOLTO PRESSO UN ALLENATORE
PROFESSIONISTA PER OTTENIMENTO PATENTE GUIDATORE/ALLENATORE TROTTO

IL SOTTOSCRITTO'

RESIDENZA

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)

Allenatore professionista patentato presso l'Ente da!.. 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)

il centro di
decorrenti dal

Che il Sig , che ha presentato domanda di ammissione
all'esame per l'ottenimento della licenza di allenatore/guidatore prestando tirocinio presso
allenamento................................................ per un periodo di dodici mesi

ha dimostrato per l'allehamento un'attitudine:

o
O
O

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

ha raggiunto il seguent~ grato di preparazione:

O DISCRETA

O BUONA

O OTTIMA

i ("II .
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Allego fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale (Art. 38 D.P.R. 445
28/12/2000). .

Data

delll

l':/ì



A.S.S.I.
Area Trotto

Ufficio Colori e Licenze

Via Cristoforo Colombo, 283/A
00147 Roma

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ALLENATORE PROFESSIONISTA TROTTO
. ANNO 2012

IL SOTTOSCRITTO

-'-'---
RESIDENZA

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)

In possesso dei requisiti previsti dall'art. 26, comma 1, del Regolamento delle corse al trotto ("essere in possesso, da almeno 5
anni di licenza di guidatore)

CHIEDE
A codesto Ente, di partecipare agli esami previsti per l' ottenimento della patente di allenatore
professionista trotto. A tal fine, 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)

DICHIARA sotto la propria responsabilità. e con finalità di autocertificazione (barrare le caselle)

O 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 dichiarazione di tulli i precede/1/i penali,
nessuno escluso, ivi compresi quelli che hanno conseguito benefici previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, /lon menzione, pa/leggiamell/o, ecc.)

O di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano i'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente nomiltiva.

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

UNISCE ALLA PRESENTE (barrare le caselle)

O Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da un allenatore patentato dall'Ente attestante l'attività svolta presso di lui ed il livello di
professionalità raggiunto .

...... . ......... 1

O Dichiarazioni di più allenatori patentati dall'Ente attestante l'attività svolta presso ognuno, con indicazione. del relativo periodo, il livello di I

professionalità raggiunto.

O Fotocopia leggibile del documerto di identità in corso di validità e copia Codice Fiscale (Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000).
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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 I.
potranno essere utilizzati e fomiti nei casi di riconosciuto diritto di accesso. nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003
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