
ASSOCIAZIONI

Dall’Associazione arrivano importanti chiarimenti 

in materia di documenti, validi anche nel nostro paese

in ottemperanza del Regolamento Comunitario

Testo a cura di Domitilla del Balzo, foto UAIPRE

UNIFICAZIONE
ASSOCIAZIONI ITALIANE

PURARAZA ESPAÑOLA

VIA IPPODROMO, 31
44100 FERRARA

TELEFONO E FAX 
0532 76 20 05 

info@aipre.com
www.aipre.com

96

A
lcuni allevatori veneti e
umbri hanno riferito che
l’Associazione Italiana Al-
levatori (AIA) non ritiene ido-
neo e sufficiente il passaporto

Ancce/Uaipre, richiedendo così un se-
condo passaporto, questa volta tutto ita-
liano. Con ogni probabilità, secondo
quanto affermano gli organi competenti
dell’Uaipre, ci troviamo di fronte a un
classico caso italiano,di disallineamento
della normativa nazionale con quella
europea.Uaipre precisa, in merito a que-

e in Italia?

IL PASSAPORTO
RILASCIATO DA ANCCE 

HA VALIDITÀ IN TUTTA
EUROPA... 

SSoopprraa,,  ll’’iinnggrreessssoo  
ddeellllaa  nnuuoovvaa  sseeddee

ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee..
NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,
iinn  aallttoo,,  GGrreettaa  MMeellaanniiee

RRaaccccaa,,  lleeaaddeerr  
ddeell  MMaasstteerr  IIbbeerriiccoo  

nneellllee  ccaatteeggoorriiee  
EE110000  eedd  EE221100

NOVITÀ DALL’UFFICIO LIBRO GENEALOGICO
L’ufficio del Libro Genealogico informa tutti i lettori in merito a due grandi novità che
riguardano l’allevamento del cavallo di Pura Raza Española.  
La prima grande novità si riferisce ai tempi per l’iscrizione dei puledri. Il
Regolamento della Comunità Europea n. 504/2008 infatti prevede che tutti i cavalli
nel territorio della Comunità siano in possesso del passaporto definitivo emesso
dall’ente che ha la gestione del Libro Genealogico della razza, nel nostro caso
Ancce, entro i 6 mesi di vita. Per rispettare questa scadenza gli allevatori di cavalli
Pura Razza Española dovranno inoltrare le richieste di iscrizione al nostro ufficio
entro 1 mese dalla nascita del puledro.
La seconda novità, che però è ancora in fase di approvazione, riguarda un progetto
sulla rassegna per le fattrici e gli stalloni. Secondo quelle che prevedibilmente
saranno le nuove norme, ad esempio ogni riproduttore potrà coprire al massimo 50
fattrici, sarà ammessa in ogni caso l’inseminazione artificiale e per questo motivo
potranno essere ammessi alla rassegna anche cavalli castrati il cui seme sia stato
congelato. Infine saranno alzati di 2 centimetri i limiti minimi di altezza richiesti,
insieme agli altri elementi, per superare la rassegna per l’attitudine basica alla
riproduzione. Il limite minimo per le femmine sarà di 152 cm e di 154 cm per i
maschi. Per ulteriori informazioni contattate il nostro Ufficio Libro Genealogico
info@aipre.com . 
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sta situazione, che i documenti di iden-
tificazione emessi da Ancce,regolarmente
autorizzata alla gestione del Libro Ge-
nealogico sulla base della risoluzione
del 11.12.2007 del Ministerio de Agri-
coltura,Pesca Y Alimentaciòn,aderiscono
perfettamente al regolamento Ce
504/2008 che disciplina questa mate-
ria e sono dunque validi, anche in Ita-
lia. Per ogni questione in merito l’Uf-
ficio legale Uaipre resta a disposizio-
ne di tutti gli allevatori per eventuali ul-
teriori chiarimenti.

••  2200  SSeetttteemmbbrree
C.I PALIDORO - ROMA - LAZIO  tappa regionale
Master del Cavallo Iberico – Dressage
••  33  ee  44  OOttttoobbrree
C.I L’ARCOBALENO - PIEMONTE tappa regionale
Master del Cavallo Iberico - Dressage
••  1177  OOttttoobbrree
CAMAIORE - TOSCANA tappa valida per il cam-
pionato Italiano di Doma Vaquera
••  2244  ee  2255  OOttttoobbrree
RAPALLO - LIGURIA finale italiana del Master
del Cavallo Iberico – Dressage
••  66,,  77,,  88,,  99  NNoovveemmbbrree  
VERONA – FIERACAVALLI Morfologia e finale del
Campionato Italiano di Doma Vaquera
• Dicembre stage di doma Classica 
••  GGeennnnaaiioo
CHEVAL PASSION – AVIGNONE – FRANCIA finale
europea Master del Cavallo Iberico - Dressage

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Si è concluso con esito molto positivo anche il se-
condo stage tenuto dal tecnico spagnolo Ignacio
Bravo presso il Castello di Monvicino, e la stagione
2009 del Master Del Cavallo Iberico, circuito di dres-
sage riservato ai cavalli P.R.E e P.S.L, è proseguita
con i concorsi del 5 luglio all’Airone e del 19  lu-
glio a Piombino, presso il Centro Ippico Grifon d’O-
ro. È la junior Greta Melanie Racca con Escandalo
che al momento è in testa alle classifiche delle
categorie E100 e E210. 
Melanie, oltre ai buoni punteggi ottenuti, ha avu-
to anche la costanza e la volontà di presentarsi
a tutte le tappe in calendario, cosa che finora le
ha permesso di condurre le classifiche … 

Vedremo nei prossimi concorsi come si compor-
teranno i suoi diretti avversari.
I prossimi appuntamenti saranno l’11 settembre
per la prima volta a Città di Castello, il 20 settembre
a Roma, il 3 e 4 ottobre in Piemonte all’Arcoba-
leno e, per terminare, la Finale del circuito in Li-
guria il 24 e 25 ottobre presso l’Horse Club di Ra-
pallo.
Novità importante del fine settimana rapallese sarà
la possibilità di partecipare anche al 1° Campio-
nato Italiano Cavalli Iberici. Tale Campionato sarà
sui due giorni e sarà aperto a tutti i concorrenti,
anche a quelli che non hanno preso parte al MCI. 

Alessandra Giovinetti

IL MASTER A VELE SPIEGATE
1° Campionato Italiano Cavalli Iberici al via
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