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Area Galoppo- Ammissione esame per concessione patente fantino ostacoli Sig. Flore Cristian
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15marzo 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.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione" nel testo vigente;

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

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.1gs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 78 e segg. del Regolamento delle corse dell'
incorporato Ente Società degli Steeple Chases d'Italia;

VISTI gli artt. 78 e segg. del Regolamento delle corse dell' incorporato Ente Società degli Steeple
Chases d' Italia;

VIST A la richiesta pervenuta all'Area Galoppo, dal Sig. Flore Cristian, tesa: alla concessione della
patente di fantino per le corse ad ostacoli;

VAL UTATA la conformità dell' istanza in relazione a quanto disposto dal predetto articolo del
Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Società degli Steeple Chasesd'It~lia;
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Di ammettere all'esame teorico-pratico previsto dagli artt. 78 e segg.d~L:Rr.golame9t0 delle corse
dell'incorporato Ente Società degli Steeple Chases d'Italia, il Sig. FlorejCMtiaIlPPi"la 90ncessione
della patente di fantino per le corse ad ostacoli. -
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco R~ffo Scaletta
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