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Di mese in mese Uaipre si avvici-
na a grandi passi verso la soluzio-
ne del problema relativo alla vali-
dità dei passaporti Uaipre/Ancce. 
Nell’ultimo numero di questa
rubrica, Uaipre informava i lettori
della possibilità di poter gestire
direttamente l’emissione dei passa-
porti per i puledri nati sul territorio
nazionale. 
Questo permetterebbe infatti un
perfetto adeguamento, oltre alle
norme comunitarie - che
l’associazione già rispetta dal
2007- anche alla legge italiana
(D.M. del 29/12/2009).
Oggi è possibile fare un passo
avanti perché dal recente meeting
europeo tenutosi in Belgio (a Lie-
gi, lo scorso 20-22 luglio), ove
l’associazione italiana e le altre
associazioni europee autorizzate
alla gestione del Libro Genealogi-
co hanno incontrato i vertici Anc-
ce, Uaipre può contare sull’appog-
gio della Spagna, nel tentare di
risolvere insieme questo nodo, che

da mesi tiene tutti i proprietari e
gli allevatori di cavalli spagnoli
con il fiato sospeso (e si sa che il
problema è generalizzato, per cui
può essere considerata esemplare
la vicenda dell’associazione dei
Pre). 
Ancce e il Ministero dell’Agricol-
tura spagnolo sono disponibili a
incontrare le autorità italiane, per
discutere insieme quale sia la solu-
zione migliore per eliminare il
contrasto legislativo esistente, e
come operare praticamente, qualo-
ra fosse direttamente Uaipre a
stampare i passaporti. 
Il Presidente Ancce Javier Conde
Cerrato ha ringraziato Uaipre, per-
ché, grazie anche al lavoro svolto
dall’Italia, l’associazione spagnola
ha ottenuto l’importante riconosci-
mento UNI EN ISO 9001. 
Si tratta di una certificazione di
qualità, che viene attribuita alle
aziende che soddisfano una serie
di requisiti, quali l’efficacia e
l’efficienza nella realizzazione del
prodotto e nell’erogazione del ser-
vizio, nonché la soddisfazione del
cliente. 
Il prossimo obiettivo, dichiarato
dal Presidente stesso, è raggiunge-
re la certificazione di qualità supe-
riore nella serie ISO 9000. 
A Liegi è stato presentato inoltre il
nuovo programma di gestione delle
gare di Morfologia. 
Si tratta di un programma informa-
tico, di cui Uaipre dispone per
l’organizzazione del Campionato
Italiano di Morfologia, altamente
tecnologico e preciso. 
Con questo programma Uaipre
potrà gestire il concorso Morfofun-
zionale (già a partire dall’evento di
CavalliaMilano) dai primi passi
fino alla classifica finale. 

PASSAPORTI:
in arrivo la svolta

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

DOPO LA RIUNIONE EUROPEA IN BELGIO L’ANCCE SI È DETTA PRONTA A COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
E IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA PER RISOLVERE IL CONTRASTO LEGISLATIVO ESISTENTE

A CURA  DI DOMITILLA DEL BALZO, FOTO DI UAIPRE

D

100_101 UaipreOKOK.qxp:Sommario 2/3  4-08-2010  9:19  Pagina 100



101

AS
SO

CI
AZ

IO
NI

/U
AI

PR
E

DRESSAGE
22/08 C.I. MONTESCUDO
(Rimini)
19/09 S.I. NOVARESE (Nova-
ra) e C.E. PALIDORO (Roma)
2-3/10 C.I. GRIFON D’ORO
PIOMBINO (Livorno) - Finali
MCI  e 2° CAMPIONATO ITA-
LIANO Cavalli Iberici
21-24/10 CAVALLIaMILANO
- gare di dressage, CAVALLIa-
MILANO

MORFOLOGIA
21-24/10 CAVALLIaMILANO
- 2˚ Concorso Morfofunzio-
nale del PRE, valido per il
Campionato di Spagna
(SICAB 2010, Siviglia 23-
28/11/2010)

DOMA VAQUERA
5/09 Tappa Campionato Ita-
liano Doma Vaquera
21-24/10 CAVALLIaMILANO
- Finale nazionale Campiona-
to Italiano Doma Vaquera

ALTA SCUOLA
21-24/10 CAVALLIaMILANO
- Campionato Italiano di Alta
Scuola “Coppa Uaipre” 

ESIBIZIONI 
21-24/10 CAVALLIaMILANO
- spettacoli ed esibizioni
varie con cavalli PRE

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

Uaipre e Ancce sono sempre più in perfetta sin-
tonia e i rapporti corrono su  una "linea molto
veloce". 
Il 2010 ha segnato per entrambe le associazio-
ni il ricambio dei consigli direttivi, ma mentre
in Italia la presidenza è stata affidata alla
signora Alessandra Giovinetti, in Spagna, è sta-
to riconfermato per il secondo mandato conse-
cutivo Don Javier Conde Cerrato. 
Questi due presidenti decideranno per il prossi-
mo triennio il futuro dei Pura Raza. 
In Italia, la rielezione di Conde è stata accolta
molto favorevolmente, perché questo è stato il
presidente che ha raccolto Ancce in un momen-

to molto delicato, affrontando e risolvendo
grossi problemi, oltre al fatto che conosce bene
la realtà del nostro Paese e collabora fattiva-
mente con la presidenza italiana.
Proprio alla luce di questa stretta collaborazio-
ne,  Uaipre ha ottenuto un risultato molto favo-
revole per la promozione del Pre: ha patrocina-
to l’accordo tra l’organizzazione della fiera di
Milano e l’organizzazione del Sicab. 
In ottobre quindi, nell’ìambito della prossima
importante fiera milanese alla sua edizione
d’esordio, lo stand Uaipre e lo stand di Ancce
saranno a disposizione di tutti gli appassionati
di Pre.

IN SINERGIA CON L’ANCCE PER PROMUOVERE IL PRE

A TUTTO PRE DA MILANO A SIVIGLIA
C’è grande attesa per questa
grande scommessa che è Caval-
liaMilano, e che ha tutte la carte
per segnare la svolta nel panora-
ma equestre italiano.
Il padiglione del cavallo iberico è
organizzato in grande stile, e nei
quattro giorni (dal 21 al 24 otto-
bre) Uaipre propone al pubblico
un grande spettacolo. 
Si svolgerà infatti il secondo con-
corso morfofunzionale del Pre, il
più importante dell’anno, che dà
agli esemplari vittoriosi, l’accesso
al Sicab (Siviglia, 23, 28 novem-
bre), la più grande e importante
fiera dedicata al Pre. 
La grande novità di quest’anno
per quanto riguarda il concorso
morfofunzionale è l’istituzione di
un premio speciale, che verrà
assegnato al miglior soggetto
nato in Italia.
In programma anche la spettaco-
lare finale del Campionato Italia-
no di Doma Vaquera, una tappa

del Campionato Italiano di Alta
Scuola “Coppa Uaipre”, in colla-
borazione con la Asociacion de
Alta Escuela Española, e un con-
corso di dressage, denominato
“Coppa CavalliaMilano”, su più
categorie. 
Oltre alle competizioni Uaipre
propone una serie di
spettacoli ed esibizio-
ni dove pubblico ed
esperti potranno
divertirsi, e godere
delle qualità, di cui
continuiamo a sor-
prenderci, del Pre.
Le attività organizza-
te a CavalliaMilano
sono anche il frutto del grande
sforzo della presidente Uaipre
Alessandra Giovinetti, che, nel-
l’assoluta convinzione che l’unità
e la stretta collaborazione, sono
la formula vincente per raggiun-
gere successi e promuovere il
Pura Raza,ha siglato un grande

risultato, riunendo in un unico
progetto, tutte le associazioni e
tutti gli addetti ai lavori del setto-
re, per organizzare questo even-
to. Nel Salone infatti oltre allo
stand ufficiale dell’Uaipre e a
quello di  Ancce, saranno presen-
ti anche gli stand di tutti coloro

che in Italia hanno
affinità con la peni-
sola Iberica, in parti-
colare anche le 2
associazioni che si
occupano di Alta
Scuola, Asociacion de
Alta Escuela Española
e Accademia di Arte
Equestre Spagnola,

che contribuiranno fattivamente
ad organizzare l’evento.
Dunque, la scelta fatta da Uaipre
già da alcuni anni di riunire e
collaborare con tutte le associa-
zioni,  si è ancora una volta
dimostrata una scelta giusta e
vincente.

Si tratta inizialmente di inserire
tutti i dati del concorso e quelli dei
cavalli iscritti, i cui dati attingono
dal programma per la gestione del
Libro Genealogico, anch’essa ad
esclusiva disposizione di Uaipre.
Una volta inseriti tutti i dati 
è possibile aggiornare in tempo 
reale (durante la gara stessa!) 
tutti i risultati, i punteggi, aggiun-
gere foto, verificare gli spareggi 
per i premi speciali e molto altro
ancora. III

Il gruppo di lavoro Ancce/Associazioni europee per la gestione del Libro Genealogico del PRE a Liegi”
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