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La prima fiera cavalli di Roma si è
dimostrata un enorme successo per
Uaipre e il Pura Raza Española. 
Un successo che ha superato le ini-
ziali aspettative. L’associazione non
poteva, infatti, immaginare di pre-
sentarsi a questo primo appunta-
mento, organizzato a due sole setti-
mane di distanza da Malpensacaval-
li e con tutte le incognite di ciò che
sarebbe stato il primo anno di
Romacavalli, con un così grande
numero di adesioni. Gli allevatori e
i proprietari di esemplari di Pura
Raza sono arrivati da tutta Italia,
dalla Sicilia alla Lombardia. 
Nei tre giorni di fiera Uaipre era
presente con uno stand di rappre-
sentanza al padiglione 7, dove è
stato possibile richiedere tutte le
informazioni sulle attività e sui
cavalli e dove inoltre è stato predi-

sposto un ufficio di informazioni
per il Libro Genealogico. Lo stand
si è anche rivelato punto d’incontro
per tutti i soci riuniti a Roma. Gran-
de successo ha ottenuto anche lo
spazio riservato alle esibizioni del
PRE. Nei tre giorni l’associazione
ha avuto a disposizione il bel cam-
po riservato agli spettacoli per pro-
porre dimostrazioni varie tutte
incentrate sul cavallo spagnolo.  Si
sono esibiti in questo spazio alcuni
soci che hanno reso tutta
l’eleganza, la sportività e le grandi
doti di versatilità del Pura Raza,
proponendo numeri di dressage, di
doma vaquera, presentazioni di
cavalli in morfologia, esercizi con
la Garrocha, dimostrazioni di Alta
Scuola, sia classiche con la sella sia
in un modo molto spettacolare: sen-
za  sella e senza briglie. III

ROMAcapitale del successo

UNIFICAZIONE 
ASSOCIAZIONI 
ITALIANE PURA RAZA
ESPAÑOLA
VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA
TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 
info@aipre.com
www.aipre.com

A ROMACAVALLI SONO ARRIVATI ALLEVATORI DA TUTTA ITALIA, DALLA LOMBARDIA ALLA SICILIA. 
ESIBIZIONI DI ALTA SCUOLA E PRIMA TAPPA DEL MASTER IBERICO

TESTO A CURA  DI DOMITILLA DEL BALZO E FOTO DI UAIPRE
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Venerdì 9 aprile
2010…questa data è per
me molto importante e signi-
ficativa. Dopo parecchi anni
nel mondo del cavallo spa-
gnolo, al quale peraltro mi
avvicinai per caso, prima da
semplice appassionata e poi
collaborando per
l’associazione come respon-
sabile del Master Iberico
aver avuto l’incarico di Presi-
dente dell’UAIPRE è per me
una grande soddisfazione e
gioia. Un riconoscimento
degli sforzi e dell’impegno
messi a disposizione del
nostro magnifico cavallo
P.R.E in tutti questi anni. Rin-
grazio infinitamente France-
sco Ferroni per la fiducia
accordatami nel passarmi il
testimone! Continuerò il
lavoro fin qui egregiamente
intrapreso da Francesco e
con il mio consiglio direttivo
formato anche da nuovi gio-
vani volenterosi, talentuosi
ed appassionati cercheremo
di divulgare ulteriormente
questa splendida razza. 
Confido, inoltre, nell’appog-
gio di tutti i nostri soci per
proseguire con serenità e
proficuità nella nostra mis-
sione! 

Alessandra Giovinetti
Presidente Uaipre

CAMBIO 
DEL PRESIDENTE

MAGGIO
Sabato 22 e Domenica 23 - Tappa regionale
Master del Cavallo Iberico
H.M.K. Cogozzo (Mantova)

Sabato 29 - Concorso Doma Vaquera valido per
il campionato italiano
C.I. Il Grifon d’Oro (Piombino)

Domenica 30 - Tappa regionale Master del
Cavallo Iberico C.I. Il Grifon d’Oro (Piombino)

GIUGNO-LUGLIO
Domenica 6 - Tappa regionale Master del Cavallo
Iberico A.S.D. L’Araba Fenice (Biella)

Domenica 27 - Tappa regionale Master del
Cavallo Iberico Villasanta (Monza)

Mese e data da confermare - Concorso Doma
Vaquera valido per il campionato italiano
Trekking Club Roma

SETTEMBRE
Data da confermare - Concorso Doma Vaquera
valido per il campionato italiano Bercetocavalli 

OTTOBRE
Sabato 23 - Finale Campionato Italiano Doma
Vaquera Milanocavalli (Milano)

22, 23 e 24 - Concorso Morfofunzionale del PRE
Milanocavalli (Milano)

Data e luogo da definire - Finale nazionale ita-
liana Master del Cavallo Iberico e II Campionato
Italiano cavalli iberici

I PROSSIMI EVENTI UAIPRE

MASTER AL VIA
A Romacavalli una grande fetta del successo ottenuto da Uaipre è dipeso dall’aver organizzato in questa
sede la prima tappa del Master del Cavallo Iberico, l’ormai noto circuito di dressage organizzato dall’as-
sociazione. Questa tappa è stata caratterizzata da grande qualità e quantità. 
Il gruppo laziale si è rivelato una sorpresa, una bella sorpresa! 
Innanzitutto è da sottolineare la qualità di questi cavalieri e amazzoni. 
Si sono dimostrati, e i punteggi dei giudici lo hanno dimostrato, molto bravi, anche a gestire momenti di
difficoltà, dovuti al fatto che si è spesso trattato della prima uscita e anche al campo nuovo e alle tribune
gremite. In secondo luogo la quantità. 
Il Master già da un paio di anni sta dilagando, ma mai si era arrivati nel Lazio a organizzare una tappa
con 20 binomi! I numeri parlano chiaro: il gruppo è unito e ha ottime prospettive di crescita. 
Ultimo dato di cui Uaipre può essere orgogliosa è la grande affluenza di spettatori. 
Raramente si è visto un pubblico così interessato al dressage. In questo caso, entrambe le tribune, le stes-
se riservate al Gala, erano affollate, e calorosi applausi hanno accompagnato i nostri cavalieri.

Classifiche complete e ulteriori informazioni disponibili sul sito www.uaipre.com.

Ecco i risultati:
CATEGORIA E100
1˚ classificato Ufano XXXIX Eugenia Stronati
2˚ classificato Briseide Andrea Giovannini
3˚ classificato Soñador XXXII Roberto Sgarbi

CATEGORIA E210
1˚ classificato Briseide Andrea Giovannini
2˚ classificato Negrin Eugenia Stronati
3˚ classificato Otto Filippo Maria Saltari

CATEGORIA F100
1 ˚ classificato Concedido Federico Basile
2˚ classificato Napoleon Eugenia Stronati
3˚ classificato Antares XXX Roberto Sgarbi

CATEGORIA F200
1˚ classificato Concedido Federico Basile
2˚ classificato Piropo XXX Carlotta Mimosa Bossi
3˚ classificato Rondeño XVII Andrea Giovannini
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