
La redazione di TuttoArabi ha incontrato
Willy Luder, presidente dell’ECAHO, che
ha  risposto volentieri alle nostre domande,

for te del la  convinzione che l ’ECAHO deve
necessariamente essere più vicina agli allevatori
facendo conoscere meglio il proprio ruolo.

TuttoArabi: Partiamo dalle basi, visto che qual-
cuno ancora non ha chiaro quale sia il  ruolo
dell’ECAHO? Ci dica, qual è?
W.L.: Sia nell'ambito degli show morfologici che
in quello delle discipline sportive, sono necessarie
una notevole uniformità e standardizzazione con
l'obiettivo di salvaguardare e assicurare il benes-
sere del cavallo arabo. Proprio per questo sin
dagl i  esordi , vent 'anni  fa , è  s tata  fondata
l'ECAHO ed è stato costituito un punto d'incon-
tro che riunisse gli allevatori europei e i loro p.s.a.
Nell'intervento che ho illustrato ai rappresentanti
dell'Assemblea straordinaria che si è svolta a
Bruxelles, ho sostenuto l'importanza di una veri-
fica dello statuto e della struttura normativa
dell'ECAHO. Molti forse non sanno che, secon-
do il diritto svizzero, l'ECAHO è una Verein,
ovvero un'associazione, con sede legale appunto
in Svizzera. Da allora ho continuato a chiedermi
se questa situazione sia ancora oggi adeguata a
un'organizzazione internazionale i cui membri
risiedono per lo più all'interno dell'UE. Ben pre-
sto però sono pervenuto alla conclusione che il

T he editorial staff of TuttoAraby met up with
Willy Luder, President of ECAHO, who
kindly offered to answer our questions. He is

adamant that ECAHO get closer to breeders, in order to
raise awareness of its role.

Tutto Arabi: Let us start from the basics, given the fact
that some people are still not clear about the role of
ECAHO. What does it do?
W.L.: At conformation shows and in sport disciplines, it
is necessary to develop a lot of uniformity and standar-
dization, with the aim of safeguarding and ensuring the
welfare of the Arabian horse. That is why ECAHO was
established twenty years ago, and since its inception it
has always been a reference point for European breeders
and their PBA. At the speech I gave to the representati-
ves at the Extraordinary General Meeting held in
Brussels, I said that it would be very important that we
basically checked out the statutes and all the legal consti-
tutive frame of ECAHO. What many do not know is
that ECAHO is a “Verein” according to Swiss law with
its legal seat in Switzerland. I have asked since if this
solution is still nowadays suitable for an international
organization with the majority of its membership being
from within the EU. Very soon, I came to the conclusion
that the Swiss law and Swiss legal frame are still and
always completely adequate for the seat of our ECAHO.
The “Verein’s” legal status provides possibilities to indi-
vidually set up its byelaws and is offering much more
flexibility than any other legal form in Europe. The
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diritto svizzero e il quadro normativo di riferi-
mento di questo paese sono ancora e sempre del
tutto adeguati per mantenere la sede della nostra
ECAHO dove si trova oggi. Lo status giuridico
di "associazione" garantisce la possibilità di deter-
minarne individualmente lo statuto, oltre ad
offrire molta più flessibilità rispetto a qualsiasi
altra forma giuridica presente in Europa. Lo sta-
tus di Verein oggi ha senso sia per associazioni di
dimensioni ridotte, come per quelle di portata
mondia le  (FIFA, UEFA, FEI, i l  Comitato
Olimpico Internazionale e tante altre). Il sistema
giuridico svizzero è noto inoltre per la sua effi-
cienza e stabilità.
I problemi che la nostra associazione si trova
attualmente ad affrontare non dipendono quindi
dallo status giuridico dell'ECAHO. Per quanto
mi consta, all'Assemblea Generale verrà presenta-
ta una proposta che contempla soltanto modifiche
di portata minore e coglieremo l'occasione per
eliminare errori di stile e ortografia.
I nostri problemi sorgono in maniera ben più
marcata dall'interazione errata e insufficiente tra
la nostra Costituzione con il diritto di assegnare
sanzioni e il sistema delle penalità (Blue Book).
In passato, quando la partecipazione a show di
morfologia era un'attività puramente agonistica e
di prestigio, le nostre regole non avevano mai
dato fastidio a nessuno. Da allora, l'ambiente del
p.s.a. ha imboccato con decisione il cammino
verso una sempre maggiore commercializzazione
e attualmente ci troviamo in una situazione tale
da non poterci permettere di operare senza una
struttura giuridica certa. L'ECAHO ora agisce di
concerto con due avvocati, che ci assisteranno
nell'identificare e risolvere i punti deboli. Reputo
che entro la prossima primavera saremo in grado
di sottoporre delle proposte fattive all'Assemblea
Generale. Abbiamo già effettuato un giro di con-
sultazioni che ha coinvolto paesi membri, giudici,
commissioni disciplinari, allevatori ed espositori
allo scopo di ottenere dei risultati più equilibrati.

TuttoArabi: E il ruolo del Presidente?
W.L.: Sono convinto che chiunque abbia lavorato
e lavori per l'ECAHO nutra il medesimo vivo
desiderio di veder regnare saggezza e armonia per
il bene dei nostri paesi membri e di tutta la
comunità degli  al levator i  e appassionati  del
Cavallo Arabo. Ritengo che questo sia uno dei
compiti principali di un buon Presidente.

TuttoArabi: Ci descriva il suo gruppo di lavoro e
come si svolge una riunione. In che modo  si
prendono le decisioni?
W.L.: Come è  noto l ’ a t tua le  Excecut ive
Committee è composto da 10 membri: Silvie

“Verein” status today can make sense for micro-associa-
tions as well  as for the largest world ranging
Organisations (FIFA, UEFA, FEI, the International
Olympic Committee and many more). Moreover, the
Swiss legal system is well known for its efficiency and
legal stability.
The current problems faced by our association are the-
refore not at all caused by the legal form of ECAHO. As
far as I can appreciate, we shall submit to the next
General Meeting only a proposal for minor changes and
we shall take the opportunity to eradicate style and spel-
ling mistakes.
Our problems originate to a much greater extent on the
insufficient and faulty interaction between our
Constitution with the right to sanction, and the regula-
tion penalty system (Blue Book). Earlier, when showing
was only a matter of pride and ribbons, practically no
one had been irritated by our Rules. Since then, the
environment of the Arab horse has undergone a strong
commercialization trend. The situation is now such, that
we cannot allow ourselves to operate with an insecure
legal structure. ECAHO works now in cooperation with
two lawyers, who will help us to identify and eliminate
the weaknesses. I presume that by next spring we shall be
in a position to submit sound proposals to the AGM. We
have already carried through a round of consultations
among the member countries, the judges, DCs, breeders
and exhibitors in order to obtain more balanced results.

TuttoArabi: And what about the President’s role? 
W.L.: I believe that everyone who has worked for
ECAHO has the same passionate wish to see wisdom
and harmony reign for the sake of our members, of the
breeders’ community at large and of the Arabian horse. I
think these are one of the main tasks for a good
President.

TuttoArabi: Tell us about your team and how the mee-
tings are organized. How are decisions taken?
W.L.: As known, the current Executive Committee con-
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Eberhardt (membro/Germania), Essam Abdulla
(membro/Emirati Arabi Uniti), Xavier Guibert
(presidente libri genealogici/Francia), Christine
Jamar (membro/Belgio), Toto Modderman (presi-
dente commissione Sport/Olanda), Ann Nordén
(vice-presidente Executive C./Svezia), Francesco
Santoro (presidente Show commission/Italia),
Peter Stössel (tesoriere/Svizzera), Marianne
Tengstedt (membro/Danimarca).
Le riunioni si svolgono democraticamente e in
uno spirito collaborativo anche quando ci sono da
discutere controversie o problemi. Penso, che con
Guy de Fontaines, il nostro Executive Secretary
che ci affianca, siamo e saremo una squadra vin-
cente.
Anche la relazione con la Show Commission è
ottima grazie agli stretti rapporti personali con il
suo Presidente Dott. Francesco Santoro.

TuttoArabi: Nelle riunioni che si sono tenute a
Menton, quali sono le novità che vorreste intro-
durre? Può dare qualche anticipazione ai nostri
lettori?
W.L.: il Comitato Esecutivo è impegnato nella
ricerca di soluzioni alle controversie legali eredi-
tate. Intendiamo migliorare il flusso di informa-
zioni proveniente dall'interno dell'ECAHO verso
le  organizzazioni  che ne  fanno par te . Se
l'ECAHO decide di perseguire una maggiore tra-
sparenza, sarà più difficile che le dicerie trovino
seguito. La collaborazione di Guy de Fontaines
come nuovo Segretario Esecutivo e la sua padro-
nanza di ben cinque lingue dovrebbe rendere più
semplice la comunicazione con il nostro ufficio…
Questi cambiamenti mirano ad assicurarci anche
migliori servizi. Per rendere più immediata e
coinvolgente la comunicazione rivolta alle nostre
società internazionali e ai loro membri, abbiamo
completamente rinnovato il nostro sito internet
(www.ecaho.org). Mi auguro che le informazioni
pubblicate sul sito possano attirare molta più
attenzione e molti più utenti di prima e consiglio
vivamente tutti  gli  al levatori a partecipar vi.
Inoltre è nostra intenzione sviluppare ulterior-
mente la collaborazione con la vostra rivista. Con
il grande numero di copie distr ibuite, sia in
Europa che oltre mare il vostro splendido maga-
zine  contr ibuisce  a l le  comunicazione t ra
l’ECAHO e gli appassionati del P.S.A. Vi ringra-
zio che anche quest’anno pubblicherete il nostro
libro ECAHO Yearbook che oltre ad essere un
valido strumento relativo ai risultati degli shows,
è anche un’ottima vetrina pubblicitaria per gli
allevatori.
Un altro importante compito è la revisione e sem-
plificazione del nostro cosiddetto “Blue Book”.
La commissione Show, sotto la presidenza del

sists  of 10 members: Silvie Eberhardt
(member/Germany), Essam Abdulla (member/United
Arab Emirates), Xavier Guibert (president of pedigree
books/France), Christine Jamar (member/Belgium),Toto
Modderman (president of the Sport
Commission/Netherlands), Ann Nordén (vice-president
of the Executive C./Sweden), Francesco Santoro (presi-
dent of the Show commission/Italy), Peter Stössel (trea-
surer/Swizerland), Marianne Tengstedt
(member/Denmark).
The meetings are held democratically and with a spirit
of collaboration also when we need to discuss controver-
sies or problems. I think that with Guy de Fontaines, our
Executive Secretary that works closely with us, we are
and will be a winning team.
The relation we have with the Show Commission is also
excellent, thanks to the close personal connection with its
President Dr. Francesco Santoro.

TuttoArabi: With regards to the meetings held in
Menton, what are the changes that you would like to
introduce? Can you give our readers a preview?
W.L.: The Executive Committee is working on finding
the solutions to the current legal cases or disputes inheri-
ted from the past administration. We also want to
improve the flow of information from within ECAHO
to the member organizations. If ECAHO chooses to be
more transparent, we feel that negative rumors will
have little breeding ground. Guy will be working for
ECAHO as Executive Secretary and his command of
five languages should make communicating with our
office easy... These changes are aimed at providing us
also with better services. In order to make communica-
tion with our international societies and their members
faster and more interesting, were have completely modi-
fied our internet website (www.ecaho.org). I hope that
the information will draw a lot more interest and users
than before. I advise all breeders to get involved. Our
intention is also to develop further our cooperation with
your magazine. Given the high number of copies distri-
buted in Europe and overseas, our wonderful magazine
enhances the communication between ECAHO and the
PBA horse lovers. I would like to thank you for publi-
shing once again this year our ECAHO Yearbook, an
important tool in relation to the show results and also a
great advertising opportunity for breeders...
Another important task is the revision and simplifica-
tion of our so-called “Blue Book”. The Show
Commission, led by Dr. Francesco Santoro is already
working hard in this sense.
Another no less important objective is to bring back more
serenity shows, assessing the current qualification system
for the various categories of international shows.
But as we have said on other occasions, ... Rome was not
built in a day.

Tutto Arabi: What is the future of ECAHO?
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Dott. Francesco Santoro sta, in questo senso, già
lavorando intensamente.

Un altro e non meno importante obbiettivo è
riportare più serenità nell’ambiente degli shows,
valutando al meglio il presente sistema di qualifi-
ca per le varie categorie di shows internazionali.
Ma come già detto in altre occasioni ... Roma
non è stata costruito in un giorno.

TuttoArabi: Qual è il futuro dell’ECAHO?
W.L.: È evidente che un'associazione tradizionale
che conta migliaia di allevatori e proprietari come
l'inglese Arab Horse Society ha altri interessi ed
esigenze rispetto a un'associazione di dimensioni
più contenute che riunisce pochi allevatori e
cavalli registrati. L'ECAHO deve trarre vantag-
gio  da  queste  d iverse  esper ienze  e  cu l ture .
Naturalmente, sia l'ambito degli shows morfolo-
gici che quello delle discipline sportive richiedo-
no una notevole uniformità e standardizzazione.
È propr io  per  questo  che è  s tata  fondata
l'ECAHO ed è stato costituito un punto d'incon-
tro che riunisse gli allevatori Europei e i loro
p.s.a.
Sin dagli esordi, vent'anni fa, il mondo del puro-
sangue arabo si è avviato verso una sempre mag-
giore internazional izzazione. I  regolamenti
ECAHO, devono ser vire sia a grandi eventi
internazionali fino a quelli di carattere regionale.
Tutto questo dev'essere oggetto di dibattito e per
me è evidente la necessità di trovare soluzioni
condivise. Ciononostante, c'è qualcuno che prefe-
rirebbe vedere il numero dei membri tornare ai
livelli del 1987. Nel mondo globalizzato in cui
viviamo, questo genere di isolazionismo chiara-
mente non ha chance di sopravvivere. Vogliamo
impegnarci non solo per la tolleranza, ma per una
collaborazione attiva tra tutti i  partners che
vogliono organizzare e gestire shows ed eventi
sportivi disciplinati dai regolamenti ECAHO.
Tutto ciò con l'obiettivo di salvaguardare e assi-
curare il benessere del Cavallo Arabo. Sono fer-
mamente convinto che solamente unendo le
nostre forze sarà possibile consolidare ed espan-
dere la presenza del p.s.a. sul mercato equestre
internazionale.
Sono obiettivi ambiziosi. e quindi Vi chiediamo
di concederci un pò  di tempo per arrivarci!

Concludiamo la nostra chiaccherata convinti che
Willy sia una persona davvero speciale, onorata di
svolgere un difficile compito, una persona decisa,
ma sempre disponibile ad ascoltare per migliora-
re, tutti insieme, il nostro magnifico mondo dedi-
cato al Cavallo Arabo. ❏

W.L.: It is clear that a traditional association with
thousands of breeders and owners such as the Arab Horse
Society in England has other interests and needs than a
smaller association with fewer breeders and registered
horses. ECAHO must benefit from those different cultu-
res and experiences. But of course, both the show scene
and sport competitions require a lot of uniformity and
standardization. That is why ECAHO was established,
and since its inception has always been a reference point
for European breeders and their PBA.
Ever since our beginnings, twenty years back, the world
of the purebred Arabian has grown much more interna-
tional. The ECAHO rules must be used at large inter-
national events as well as at those at regional level. All
this must be discussed and it is quite clear for me that
there are common solutions to be found. Nevertheless,
there are some people who would like to see the number
of members brought back to its 1987 level. In our global
world, this sort of isolationism clearly has no chance. We
want to strive, not only for coexistence but also for an
active collaborative partnership, between all the part-
ners who wish to organize and manage shows and sport
events under the application of ECAHO rules. This
with the aim of the protection and well being of the
Arabian horse. I firmly believe that we can only consoli-
date and expand the share of the Arabian horse in the
international horse market by uniting our strengths.
These are high-placed objectives, so please give us some
time!

We ended our chat feeling that Willy is a really warm
and friendly person, honored to play such a tough role, a
well-determined man who is always ready to listen in
order to improve, all together, the magnificent world of
the Arabian horse. ❏
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