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ASSOCIAZIONI

Un’attiva partecipazione di Uaipre alle numerose fiere in
calendario sarà un’ottima occasione per  avvicinare

sempre più il grande pubblico al fascino 
senza tempo delle razze iberiche

Testo a cura di Domitilla del Balzo, foto UAIPRE

UNIFICAZIONE 
ASSOCIAZIONI ITALIANE
PURA RAZA ESPAÑOLA

VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA

TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 

info@aipre.com
www.aipre.com

Pura Raza
in passerella...

LA PROSSIMA STAGIONE
SARÀ RICCA DI

LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RRAAZZZZAA  PPAASSSSAA  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LLEE  FFIIEERREE
Il 2010 si confermerà certamente come l’anno delle Fiere, infatti la nuova fiera di Roma e quel-
la di Milano, rappresentano senza dubbio un fatto molto importante e positivo per il nostro
ambiente. UAIPRE, coglierà certamente l’occasione di rappresentare e promuovere i Pura Ra-
za partecipando attivamente in tutte le fiere che si svolgeranno in Italia, impegnandosi al mas-
simo. Finalmente una sana e libera concorrenza porterà sicuramente grande impulso al set-
tore e come si dice in questi casi…vinca il migliore.
Ci si augura quindi che tutti gli interessati partecipino attivamente, e che i proprietari di PRE
presentino i loro migliori soggetti collaborando con l’associazione che farà tutto il possibile
per far conoscere le qualità e le grandi doti delle razze iberiche anche al grande pubblico e
a tutti coloro che ancora non hanno provato il piacere unico di montare un PRE.

IInn  aallttoo,,  RRiiccaarrddoo
MMaagghhaallaaeess  

ssuu  SSaallgguueeiirrooss  bbyy  AAsshh

A
nche questo inizio d’anno
l’MCI ha dovuto fare i con-
ti con il maltempo: infat-
ti, a causa delle cattive con-
dizioni climatiche che

hanno interessato tutta la Francia
(bufere di neve!) purtroppo l’orga-
nizzazione del Masters du cheval ibe-
rique  francese ha deciso di annul-
lare la Finale Europea che doveva
svolgersi ad Avignone nell’ ambito del-
la fiera Cheval Passion, dal 13 al 17
gennaio 2010. I nostri cavalieri che
fino all’ultimo hanno sperato di po-
ter partire, sono ora in attesa di sa-
pere quando e dove la finale sara’ re-
cuperata. Philippe Roch, presiden-
te del MCI Francia ci ha assicurato
che nel mese di marzo si disputerà
la competizione… non resta che
aspettare con pazienza che siano co-
municate data e luogo!  

AAlleessssaannddrraa  GGiioovviinneettttii
MMCCII  IITTAALLIIAA  --  UUAAIIPPRREE
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NNEELL  22001100  II  PPRRIIMMII  RRIIPPRROODDUUTTTTOORRII
QQUUAALLIIFFIICCAATTII  IITTAALLIIAANNII

Prima del periodo feriale estivo, UAIPRE in
collaborazione con ANCCE, organizzerà la con-
sueta rassegna per stalloni e fattrici in tut-
to il territorio nazionale, per i soggetti che
abbiano compiuto i 3 anni.
Quest’anno però riteniamo siano maturi i tem-
pi per organizzare una rassegna per stal-
loni e fattrici di livello superiore, come pre-
vede il regolamento del Libro Genealogico,
ovvero attraverso la valutazione del “Tribunal
de Reproductores Cualificados” (TRC).
Per questo motivo stiamo selezionando tut-
ti i migliori Sementales e Yeguas sul terri-
torio nazionale per proporli (previa richie-
sta espressa dell’allevatore)  per il TRC. 

Nell’ottica di selezionare con sempre mag-
gior attenzione, è previsto un terzo livello
per i riproduttori, ovvero i cosiddetti “ri-
produttori d’elite”, dove vengono valutati an-
che, giustamente, i risultati sportivi ottenuti.
Quindi consigliamo a tutti gli allevatori che
si sono prefissati ambizioni risultati, di pre-
vedere anche un percorso sportivo per il pro-
prio stallone di punta.

Non c’è dubbio, la strada per gli allevatori
di PRE è lunga e complessa, ma proprio per
questo affascinante e unica!

BBIINNOOMMII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLAA  FFIINNAALLEE  EEUURROOPPEEAA  
DDEELL    ““MMAASSTTEERR  DDEELL  CCAAVVAALLLLOO  IIBBEERRIICCOO””

CCAATT..    PPRRIIMMEERRAA - corrispondente in Italia alla serie E100 – per giovani cavalli:
1. BRUNO SANTAMARIA / QUESERO VG   + CAMPIONATO EUROPEO “JEUNE CHEVEUX)
2. GIANNI TARASCO / CALIFA LX  +  CAMPIONATO EUROPEO “JEUNE CHEVEUX”

CCAATT..    NNOOVVIILLLLAA - corrispondente alla serie E200 Fise – per giovani cavalli:
1. BRUNO SANTAMARIA / QUESERO VG
2. GIANNI TARASCO / CALIFA LX
3. MONICA GRAMAGLIA / XERIM ZEN  + CAMPIONATO  EUROPEO “ JEUNE CHEVEUX”

CCAATT..    GGOOLLEEGGAA - corrispondente alla serie F100 Fise:
1. SERENELLA CASAZZA/SANDOKAN  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 1”
2. ANITA KNABE / ULTIMATO  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 1”
3. PETRA PETER / DIVINIDAD
4. ELENA FORMANTICI / VICTOR  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 1”
5. GRETA MELANIE RACCA /ECANDALO XXII  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 1”

CCAATT..    SSEEVVIILLLLAA  --  corrispondente alla serie F300 Fise:
1. ANITA KNABE/ ULTIMATO
6. MICHELA CARANDENTE / PIROPO XXX +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 2”
7. PETRA PETER / FURIOSA  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 2”

CCAATT..  LLIISSBBOOAA - corrispondente alla serie M Fise:
1. GIACOMO MAZZOLENI / GINETO II
8. MONICA GRAMAGLIA/JASPA DE COURENNE  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 3”
9. DANIELE MARRONE / JEREZANO  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 3”

CCAATT..  MMAADDRRIIDD - corrispondente alla serie Prix Saint George Fise:
10. GIACOMO MAZZOLENI / ELOGIADO IV  +  CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 4”

CCAATT..  MMAAGGIISSTTRRAALLEE - corrispondente alla serie intermediaire II fise:
11. RICARDO MAGALHAES/SALGUEIROS BY ASH  + CAMPIONATO EUROPEO  “NIVEAU 5”

CCAATT..  RR..LL..MM..  FFLLAAMMEENNCCAA:
1. GRETA MELANIE RACCA / ESCANDALO XXII
2. ANITA KNABE / ULTIMATO
3. MICHELA CARANDENTE / PIROPO XXX

CCAATT..  RR..LL..MM..  IIBBEERRIICCAA:
1. DANIELE MARRONE/ JEREZANO
2. GIACOMO MAZZOLENI / ELOGIADO IV
3. GIACOMO MAZZOLENI / GINETO II
4. GIOVANNA MAZZA GRECO/ LANDIM

Niveau 1 = GOLEGA + RLM FLAMENCA
Niveau 2 = SEVILLA + RLM FLAMENCA
Niveau 3 = LISBOA + RLM IBERICA
Niveau 4 = MADRID + RLM IBERICA
Niveau 5 = MAGISTRALE + RLM IBERICA

II  PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII::

• Malpensacavalli - 26, 27 e 28 marzo 2010

• Roma cavalli – 9, 10 e 11 aprile 2010

• Travagliato cavalli – 30 aprile, 1 e 2 maggio 2010

• Luogo da definire –  marzo 2010 finale europea Master del Cavallo Iberico
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