
Riconosciuta dalla KFPS Royal Friesian Royal 
Libro Genealogico Cavallo Frisone 
Iscr. N. 468 Registro Promozione Sociale 
Via Don Sturzo 5 -Mezzolombardo (TN) – Italia 
Cell.. +39 338 7584168  Fax : 0461 092180 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GLOSSARIO DEI TERMINI 

 

Eigenaar: proprietario 

Owner ; proprietario  

Fokker: allevatore 

Browser ; allevatore 

Naam: nome 

Registrered game : nome 

Registratienummer: numero di registrazione nel registro Stud-book 

Tongcode: numero tatuato sulla lingua (non più in uso) 

Chipnummer: numero microchip (sul lato sinistro del collo) 

Geboortedatum: data di nascita 

Date of birth : data di nascita 

Inteeltcoefficient: tasso di consanguineità 

Inbreeding : tasso di consanguineità 

Geslacht: sesso 

Gender : sesso 

Merrie: fattrice 

Mannelijk: maschio 

Vrouwelijk: femmina 

Hengst: stallone 

Stalion : stallone 

Ruin: castrone 

Veulen: puledro 

Boek: registro 

VeulenBoek: registro dei puledri 

Nietopgenomen in hetstamboek: non iscritto nel registro di razza 

Brandmerk: marchio a fuoco sul collo (non più in uso) 

Kleur: colore 

Color  : colore 

Zwart: nero 

Black : nero 

Aftekeningen: segni particolari 

Toegostaan: ammesse (si riferisce ai segni particolari) 

Niettoegostaan: non ammesse (si riferisce ai segni particolari) 

Geen: nessuna (si riferisce ai segni particolari) 

Hoogte: altezza 

Premie: premio 

Staat van overdracht: cambio(i) di proprietario (data e nome) 

 

ABFP - Test attitudinale per giovani cavalli di razza Frisone. I cavalli sono addestrati e valutati dal 

Studbook per il dressage e attacchi attitudinali. Gli stalloni approvati devono avere un determinato 

numero di figli, superare queste prove con punteggi sufficienti per rimanere come stallone 

approvato per l'allevamento. 
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Aftekening – Sono ammesse solo le macchie bianche localizzate al di sopra della linea mediana 

degli occhi. La misura massima ammessa, misurata nella parte più larga, è di 3.0 cm. Queste 

restrizioni riguardano ovviamente solo le macchie bianche presenti fin dalla nascita, non eventuali 

conseguenze di fiaccature (che non sono/devono essere indicate nei documenti e non comportano 

l’esclusione del cavallo dal registro) 

 

Approved Stallion:-Un stallone di eccezionale allevamento e di qualità che ha superato i severi 

criteri di selezione del KFPS (compresi gli esami veterinari, classificazioni e di prestazione) ed è 

stato approvato per l'allevamento ed è entrato nel libro genealogico principale. 

 

Bi-Boek I - Libro genealogico secondario per i cavalli frisoni che hanno uno stallone foalbook Ster 

"con permesso di riproduzione" concesso dalla Kfps per paesi esteri. La registrazione dei puledri 

nati da cavalli  - Biboek I avviene seguendo i risultati del test del DNA. 

 

Bi-Boek II - Libro genealogico secondario per i cavalli frisoni che hanno un padre foalbook "senza 

permesso di riproduzione" concesso dalla Kfps per paesi esteri. La registrazione dei cavalli in BI-

boek II si svolge seguendo i risultati del test del DNA. 

 

Hulpboek (Hb) - Libro genealogico ausiliario utilizzato per aiutare a stabilire il libro genealogico 

principale. Sono inclusi cavalli di stirpe irrintracciabili, ma che ha dimostrato le caratteristiche 

fisiche del frisone. Ora chiuso a seguito dell'introduzione dei tatuaggi nel 1970 e microchip al 

giorno d'oggi. 

 

IBOP – Test attitudinale sulle prestazioni per cavalli di razza Frisone in dressage a sella ed attacchi. 

 

Inteelcoefficient - Coefficiente di consanguineità. Questo deve essere mantenuta al di sotto del 12% 

e idealmente sotto del 5% per evitare anomalie genetiche. 

 

Keuring - Ispezione / classificazione di KFPS cavalli registrati. 

 

Kroon (Corona) - Un predicato assegnato a cavalle di almeno 3 anni di qualità eccezionale. La 

cavalla deve raggiungere un primo premio Ster ad una Rassegna morfologica Italiana, di avere 

un'altezza al garrese di almeno 1,58 m. Il predicato definito Kroon viene assegnato una volta che la 

cavalla completa un test di ABFP o IBOP, senza un limite temporale, con un punteggio minimo di 

77 punti e una media di 7,0 per il passo e trotto, o di aver acquisito il titolo Sport nello stesso 

periodo di tempo. 

 

Linear Score – Classificazione cavalli frisoni adulti su una serie di fattori di tipo morfologico, di 

conformazione e di movimento, che prende la forma di un sistema di punteggio lineare. 

 

Model - Un predicato assegnato a fattrici di almeno 7 anni e oltre di qualità davvero eccezionale, 

con uno standard ancora maggiore di Kroon. La cavalla deve raggiungere un primo premio Ster ad 

una Rassegna morfologica Italiana, hanno un'altezza al garrese di almeno 1,60 metri e deve aver 

avuto almeno un puledro o averne uno al piede. Per l’assegnazione del model definitivo, la cavalla 

deve completare un ABFP o un test IBOP, senza un limite temporale con un punteggio minimo di 

77 punti e una media di 7,0 per la passo e trotto, o di aver raggiunto il titolo Sport nello stesso 

periodo di tempo. 



Riconosciuta dalla KFPS Royal Friesian Royal 
Libro Genealogico Cavallo Frisone 
Iscr. N. 468 Registro Promozione Sociale 
Via Don Sturzo 5 -Mezzolombardo (TN) – Italia 
Cell.. +39 338 7584168  Fax : 0461 092180 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preferent - Mare – Predicato che viene assegnato a cavalle che hanno prodotto quattro figli, che 

hanno ottenuto il titolo di Ster. 

 

Preferent - Stallion - Pre 2009 Un libro genealogico di stalloni approvati che hanno avuto quattro o 

più figli, che non sono solo stati approvati per la riproduzione, ma anche approvati per la qualità 

della prole. 

 

Prestatie - Dal 1992 le fattrici possono diventare anche "prestatie"per meriti sportivi della loro 

discendenza: sono necessari tre o quattro discendenti che abbiano riportato successi ad alto livello 

in competizioni a sella o attacchi. 

 

Sport : -Il predicato Sport viene dato ai cavalli con risultati eccellenti in Dressage 

 

Stap- Passo 

 

Stb - STAMBOEK - Studbook - Per fattrice o stallone che è stato classificato ad un livello superiore 

per entrare nel libro genealogico principale. 

 

Linea stam - La linea fattrici (registro). Molta attenzione è posta sulla stam-line dai migliori 

allevatori olandesi. 

 

Ster - Per fattrici e castroni età di 3 anni o più , cavalli a cui vengono assegnati primo o il secondo 

premio, senza voto inferiore a 5, - per stalloni di qualità sufficiente con età a partire dai tre anni o 

più, rimangono nel foalbook (vb). La designazione Ster di uno stallone NON E’ 'approvazione per 

la riproduzione. 

 

Veulenboek (vb) - Registro di sistema per tutti i puledri di razza Frisone. Fattrici e castroni 

rimangono nel foalbook fino alla classificazione di stamboeck/ruinboek come un adulto.  

 

Vol Papier - Full Paper - Un cavallo che ha un pedigree in cui le prime tre generazioni di fattrici 

nella linea materna hanno tutte ster, ster-pref, Krown, Modello o Prestatie. 
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