
 
 

 

L’ Uaipre, l’ associazione che gestisce lo stud-book del cavallo PRE per conto di ANCCE in Italia, 

allo scopo di  semplificare le richieste  per il Libro genealogico, ha stilato questo promemoria  per 

gli allevatori o proprietari di Pura Raza Española . Tutta la documentazione per la richiesta di questi 

servizi si trova sul link  “modulistica” di questo stesso sito 

RICHIESTA CODICE LG 

Ogni allevatore o proprietario di cavalli PRE deve essere identificato nel Libro genealogico da un 

codice che gli permetterà di richiedere il servizio che gli necessita. Esistono due le tipologie di 

codice: Il codice “Solo Ganadero (proprietario)”  che non da accesso ai servizi allevatoriali del LG 

quali come ad esempio la richiesta dei bollettoni di monta, l’iscrizione dei puledri nel Libro 

Genealogico, rassegna e approvazione alla riproduzione e altri ancora ed il 

codice Criador (allevatore) che, per contro, permette di ottenere tutti i servizi del Libro 

Genealogico. 

 

RICHIESTA SERVIZIO INTERNAZIONALE 

Questo modulo è utilizzabile per i seguenti servizi: 

Cod. 103 - Iscrizione puledri. Per i nuovi nati si deve richiedere l’iscrizione nello Stud-Book,  

rispettando i tempi prescritti dai regolamenti europei: Uaipre perciò consiglia  che i puledri nati fino 

al 30 giugno dell’anno siano iscritti  entro il 31 dicembre dello stesso anno, mentre quelli nati tra il 

1 luglio ed il 31 dicembre siano iscritti entro i sei mesi dalle data di nascita. 

Cod. 127- Iscrizione puledri fuori tempo.  Il Libro Genealogico applica una mora per le richieste 

pervenute fuori tempo. 

Cod. 619 - Cambio o emissione Carta di Titolarità. Il cambio avviene con la Carta di Titolarità 

compilata e firmata nel retro dal venditore (nome e codice LG sul fronte della stessa) e dal 

compratore, o nel caso di emissione della Carta di Titolarità con la presentazione di un atto di 

compravendita oppure con una semplice autocertificazione. 

Cod. 231 - Duplicato Carta di Titolarità. Può essere richiesto o autorizzato solo da chi risulta 

titolare della stessa sul Libro Genealogico- 

Cod. 401- Duplicato passaporto ANCCE. Lo può richiedere, o autorizzare il duplicato, 

unicamente chi risulta titolare del documento nel LG. 

Cod. 115 - Duplicato passaporto Cria Caballar (copertina rossa con Carta de Origen verde 

all’interno). Invio vet. del Libro Genealogico per l’identificazione dell’equide. Lo può richiedere 

chi risulta titolare documento sul LG. 

  



 
 

 

RICHIESTA BOLLETTONE DA MONTA 

Può essere richiesto per e-mail a info@uaipre.com  dal titolare dello stallone specificando: nome e 

codice LG del richiedente, anno della monta e quantità bollettoni richiesti, nome, codice, microchip 

e data di nascita dello stallone 

Con questo vademecum Uaipre ha voluto sintetizzare i servizi ricorrenti, mentre nel tariffario dei 

servizi vengono dettagliati tutti quelli forniti dal Libro Genealogico di Ancce Italia. 

Per ulteriori informazioni o maggiori chiarimenti, gli interessati possono contattare tranquillamente 

l’ufficio allo  0532 762005 oppure inviare una mail a: info@uaipre.com 
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