
113 CAVALLOMAGAZINE

Per Uaipre la prima settimana di luglio di ogni an-
no è il momento della rassegna dell’attitudine ba-
sica per la riproduzione del Pre in Italia, organiz-
zata in collaborazione con l’Ancce. Le tappe del
2011 sono state: Bernalda (Mt), Velletri (Rm), An-
ghiari (Ar), Brescia e Spirano (Bg). Il veterinario
delegato daAncce, Pablo Rivera Paradas ha osser-
vato 76 esemplari maschi e femmine “aspiranti”
Pre, promuovendone 70. Inoltre si è complimenta-
to conUaipre le competenze degli allevatori Pre di
Uaipre e per l’ottimo livello di allevamento rag-
giunto. Ricordiamo che Uaipre è l’unica associa-
zione italiana di promozione e sviluppo dei cavalli
di Pura Raza Española riconosciuta ufficialmente
da Asociacion Nacional de Criadores de Caballos
de Pura Raza Española (Ancce). È nata nel 1998 da
un gruppo di amici motivati dalla passione per i
cavalli Pre. Negli anni il consenso è cresciuto e at-
tualmente l’Uaipre riunisce tutti gli allevatori i
proprietari ed appassionati deimeravigliosi caval-
li Pre. Le attività di Uaipre a vantaggio dei propri
associati riguardano la gestione del Libro Genea-
logico (LG) del cavallo Pura Raza Española,
l’organizzazione dei concorsi di morfologia sul
territorio nazionale, l’organizzazione del circuito
di dressage “Master del Cavallo Iberico” e la pro-
mozionedel cavallo Pre attraverso fiere ed eventi
L’Ancce è l’unico ente mondiale a detenere il LG
Pre e ha riconosciuto Uaipre come unica associa-
zione sul territorio nazionale autorizzata a regola-

mentare i soggetti nati in Italia. Cosa significa LG?
Libro Genealogico. In base alla Legge n. 30/91 sul-
la Disciplina della riproduzione animale, si inten-
de il libro tenuto da una Associazione Nazionale
di Allevatori dotata di personalità giuridica o da
un Ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli
animali riproduttori di una determinata razza con
l’indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono
stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

GLI APPUNTAMENTI

- Campionato Italiano di Morfologia valido per la
qualificazione al Sicab 2011 di Siviglia presso Ca-
valli aMilanodal 13 al 16 di ottobre
- Campionato Europeo e Finale Europea Master
del Cavallo Iberico, 28 – 30 ottobre Horsebridge di
None (TO)
•Livello 1: categorieGolega Flamenca
•Livello 2: categorie Sevilla e Flamenca
•Livello 3: categorie Lisboa e Iberica
•Livello 4: categorieMadrid e Iberica
•Livello 5: categorieMagistrale e Iberica
Campionato Europeo a squadre
Finale Europea: categoria Primera, Novilla, Gole-
ga, Sevilla, Lisboa, Madrid, Magistrale, Rlm Fla-
menca, Rlm Iberica
PER INFORMAZIONI:
www.uaipre.com-email: info@uaipre.com
Telefono335.803.66.96oppure 348.310.75.93
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PURARAZAESPAÑOLA: I NEOPROMOSSI
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