
111

ASSOCIAZIONI

I meravigliosi cavalli iberici e il loro affascinante mondo
sono davvero a portata di un clic del mouse. 
Cresce l’offerta dell’associazione su internet  

Testo a cura di Domitilla del Balzo, foto UAIPRE

UNIFICAZIONE ASSOCI-
AZIONI ITALIANE

PURARAZA ESPAÑOLA

VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA

TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 

info@aipre.com
www.aipre.com
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L
e novità che riguardano le no-
stre iniziative si susseguono a
ritmi incalzanti! Da quest’an-
no, infatti, sono stati innume-
revoli i cambiamenti e le no-

vità che abbiamo messo in cam-
po nell’ambito della promo-
zione e della comunicazione
verso l’esterno… negli
anni si sono susseguite va-
rie fasi, che alcuni di voi
ricorderanno ancora, al-
cune delle quali alquan-
to primitive, come il pri-
missimo sito oppure il gior-
nalino Aipre news.Questa era
è alle nostre spalle e oggi, grazie
alla crescita dell’associazione e al sup-
porto e alle idee di alcuni soci, possia-
mo vantare un modello comunicativo di
grande funzionalità e bellezza.
Vorremmo presentarvi il nostro nuovo
sito web www.uaipre.com.Dal 26 ottobre

informatiche

UAIPRE ON-LINE… 
RIVOLUZIONI Sabato 17 ottobre 2009 si è disputata a

Camaiore, Lucca, la finale del X Campionato Ita-
liano di Doma Vaquera. Ad aggiudicarsi il titolo
di Campione Italiano 2009 è stato il romano
Gianluca Coppetta, che ha esordito quest’anno
davvero alla grande nel circuito in sella a
Castañero, castrone crusado di  10 anni.  L’e-
vento, grazie al patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Camaiore e l’organizzazione
dell’“Associazione Il Cavallo e Noi” nell’ambito
della Festa Pic, è statoovviamente curato da
UAIPRE che proprio 9 anni fa nel 2000 organizzò
sotto l’egida di FISE e la collaborazione della
Real Federacion Hipica Espanola, il primo Cam-
pionato Italiano vinto da Giulio Piombo, indiscu-
tibilmente un grande cavaliere che, riuscì a tra-
smettere il fascino di questa disciplina e a con-
tribuire a determinarne il successo. Quest’anno
UAIPRE ha scelto proprio la bellissima cittadina
versiliese per disputare la finale, avendo l’am-
ministrazione comunale collaborato con grande
disponibilità alla buona riuscita dell’evento,
pertanto l’appuntamento a Fieracavalli di Vero-
na, location dove per anni si è disputata questa
finale, è sfumato. 
Ad onor di cronaca occorre ricordare che Ventu-
ra Suarez Fernandez, classificatosi al 4 posto,
resta il cavaliere con il miglior palmares, aven-
do vinto per ben quattro anni il titolo italiano
della specialità ovvero negli anni 2002, 2003,
2005 e nel 2008. L’esito della gara è stato cer-
tamente positivo sia sotto il profilo tecnico dei
concorrenti sia per il successo di pubblico, tan-
to che UAIPRE, sull’onda dell’entusiasmo, ha
ipotizzato per il prossimo anno di organizzare
proprio a Camaiore un evento internazionale
con la partecipazione della squadra spagnola e
francese.

GIANLUCA COPPETTA, CAMPIONE
ITALIANO DI DOMA VAQUERA

NOVITÀ LIBRO GENEALOGICO
In occasione della fiera di Verona Fiera-
cavalli abbiamo dato il via all’ambizioso
progetto di un Catalogo degli stalloni
Pura Raza Española.
Il catalogo distribuito nei prossimi mesi
a livello nazionale è una grande oppor-
tunità per conoscere gli stalloni presenti
in Italia. Grazie alle schede tecniche
pubblicate sarà possibile fare una scelta
consapevole circa lo stallone PRE che
potreste incrociare con la vostra fattri-
ce: tra i dati infatti troverete la genealo-
gia, la formula del dna, il mantello e i ri-
sultati sportivi, nonché ovviamente la
foto dell’esemplare. 

UAIPRE SU FACEBOOK
Se facciamo una cosa allora deve esse-
re fatta bene: questa è da sempre la no-
stra filosofia, anche nelle scelte più
semplici. 
Per questo se abbiamo deciso di aprirci
al mondo della comunicazione non pote-
vamo non essere su facebook con il
gruppo UAIPRE! 
Da qualche mese esiste infatti su face-
book un gruppo dedicato a tutti gli ap-
passionati del PRE che hanno accolto
con entusiasmo l’iniziativa: già oggi ab-
biamo una bacheca piena di messaggi e
molte fotografie che gli iscritti al gruppo
hanno “postato”! 
Abbiamo inoltre recentemente aperto un
profilo su SKYPE; anche in questo caso
potete trovarci attraverso il nostro ac-
count che si chiama UAIPRE. 

è on-line questo nuovo portale che cer-
ca finalmente di essere chiaro e com-
pleto circa tutto quello che c’è sapere
sul PRE in Italia e nel mondo, che fi-

nalmente dà ai nostri allevatori lo spa-
zio e la visibilità che meritano,

e dà a noi l’opportunità di far
conoscere al pubblico le no-
stre attività e i servizi che
offriamo. Il sito è facile da
consultare: dalla pagina
iniziale del sito è possibile
accedere direttamente al-

le sezioni che interessano
maggiormente i nostri uten-

ti come il link al Libro Genea-
logico del Pura Raza Española,do-

ve è possibile consultare, a partire dal
nome del cavallo o dal suo codice, la ge-
nealogia e i dati più importanti di tut-
ti i cavalli iscritti nel Libro; dalla home
page si può entrare direttamente nel-
lo spazio relativo ai nostri allevatori,mo-

SSoottttoo,, llaa ppaarrttee  
ddeell nnuuoovvoo ssiittoo wweebb 
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I partecipanti si sono così classificati:
1° Gianluca Coppetta Castañero P. 439
2° Marco Cocozza  Marquesa 436
3° Marco Cocozza Albaicìn 430
4° Ventura Suarez F. Romerita 418
5° Eduardo Jimenez B. Galan 414
6° Nicola Pettorali     Gaia 390
7° Giacomo Cocozza Jaraqueño 356
8° Massimo Ciarafoni Rocio 295
9° Donato Paglione Xavi non present.

Campioni Italiani di Doma Vaquera
CAVALIERE CAVALLO

2000 Giulio Piombo   Lissun
2001 Giulio Piombo    Lissun
2002 Ventura Suarez F.  Piropo
2003 Ventura Suarez F. Piropo
2004 Eduardo Jimenez B. Olimpo
2005 Ventura Suarez F.  Caminante
2006 Daniele Fontirossi Caballar
2007 Daniele Fontirossi Caballar
2008 Ventura Suarez F.  Romerita
2009 Gianluca Coppetta Castañero

do questo facile e sicuro per contatta-
re gli allevatori per avere informazio-
ni sui loro prodotti e per l’acquisto; l’al-
tro importante collegamento diretto dal-
la pagina iniziale è al modulo di iscri-
zione per diventare soci Uaipre e godere
di tutte le promozioni a questi riserva-
te (inutile dire che anche a questo ri-
guardo le novità non si contano,ma sarà
col prossimo numero che sveleremo i
nuovi vantaggi).
Riteniamo che molto utile e importan-
te sia il menù relativo ai concorsi, do-
ve troverete regolamenti, risultati e pro-
grammi dei concorsi di dressage, doma
vaquera e morfologia.
Poniamo in conclusione l’attenzione sul
menù Libro Genealogico dove sono pub-
blicate tutte le informazioni e tutti i mo-
duli necessari per fare i passaggi di pro-
prietà dei cavalli, le richieste di iscri-
zione dei puledri, le richieste dei bol-

lettoni di monta o quelle per parteci-
pare alle rassegne per l’attitudine alla
riproduzione. Le sezioni del sito sono
numerose e lasciamo a voi il divertimento

di esplorare le singole voci, come la gal-
leria fotografica, il “Guestbook” o il fo-
rum dove vi invitiamo a partecipare nu-
merosi.
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