
DETERMINAZIONE N. ~ K' DEL2}) \t~\~ Q,
AREA TROTTO - OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI LICENZA DA UNIVERSITARIO A
GENTLEMAN DELLA SIGNORA ILARIA VECCHI

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 IO 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.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia ippica - quale successore ex
lege dell 'UNIRE;

VISTO il Regolamento delle corse al trotto ed in particolare il capo VIlla, art. 23, che stabilisce
le norme per ottenere la licenza gentleman sulla base dei requisiti previsti dal Ila cpv.

VISTA la richiesta presentata dalla signora Ilaria Vecchi in data 19 luglio, tendente ad ottenere la
trasformazione della propria licenza di guida da Universitario a Gentleman;

ATTESO che l'interessata risulta titolare di colori con cavalli di proprietà;

ACCERT ATI i requisiti previsti dalla comma, lettere a) e b) dell' art. 23 del Regolamento delle
corse al trotto;

ATTESA la regolarità della documentazione prodotta e non risultando cause ostative alla
trasformazione della licenza Universitario in Gentleman;

DETERMINA I . ,~'?~~~. ::
! .•r / ~

Di autorizzare il cambio della licenza di guida da Universitario a G<;Etleman "ella S:ignOl:aVecchi

Ilaria. . / /

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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