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RICERCA STALLONE IDEALE 

Al fine di incrementare le qualità dei soggetti, di ottimizzare e rendere la nostra consulenza efficace ed efficiente a 
disposizione di tutti i nostri associati, è necessario compilare il presente questionario con estrema attenzione. 

 
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte ed inviato, assieme agli allegati richiesti, via mail 
infofriesianhorse@gmail.com o fax al nr. 0461 095446; in caso di dati o allegati mancanti NON sarà possibile 
effettuare la ricerca. 

 
I consigli forniti per la scelta dello stallone si basano ovviamente solo sulla genealogia della fattrice e, laddove 
fornite, foto e ulteriori informazioni. La AFHI declina ogni responsabilità per eventuali complicazioni o 
problematiche eventuali connesse alla gravidanza, parto e/o salute del puledro.  
Si ricorda che KFPS e AFHI consigliano caldamente tutti i proprietari che desiderino cominciare ad allevare con la 
propria fattrice di effettuare il test del DNA per avere maggiori informazioni sul suo profilo genetico e escludere o 
essere a conoscenza dell’eventuale condizione di portatrice sana di alcune malattie (per maggiori informazioni: 
http://www.friesian.it/allevamento.html) in modo effettuare la scelta dello stallone, in maniera ancora piu’ 
consapevole.  

Dati Proprietario richiedente: 

Cognome_________________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il ____________________________________ 

Indirizzo____________________________________________Cap______________Provincia______________ 

ALLEGATI   
 fotocopia del documento della fattrice (pedigree giallo-verde); 
 foto della fattrice frontale e laterale, se possibile è gradito un breve video delle andature 

 

1. Altezza della cavalla al garrese: CM_________ 

2. Aspetti caratteriali:    

 MOLTO CALMA    

 TRANQUILLA    

 VIVACE    

 MOLTO VIVACE    

 OMBROSA    

3. Sensibilità cutanea: (eczemi)   

 NESSUNA   

 LEGGERA    

 ALTA   

4. Sensibilità agli insetti:     

 PRESENTE   
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 ASSENTE   

 
5. *Destinazione d’uso del futuro puledro:   

DRESSAGE  

ALTA SCUOLA  

ATTACCHI  

TREKKING  

                    *Livello Amatoriale  

*Livello Agonistico  

 
6. Eventuali allergie o defezioni di varia natura riscontrate ed accertate (genetiche e non), descrivetele in modo 

sintetico: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
 

7. La fattrice è stata sottoposta al test del DNA per nanismo, idrocefalia e fattore sauro)  

SI  

NO  

 
Risultato del test: 

NEGATIVO 

POSITIVO PER NANISMO 

POSITIVO PER IDROCEFALIA 

POSITIVO PER FATTORE SAURO 

 
Una volta ricevuti i consigli per la scelta dello stallone, sarà vostra cura o del vostro veterinario di fiducia prendere 
contatto con il centro in cui è presente lo stallone, per ordinare il seme e organizzarne la spedizione. La lista degli 
stalloni approvati dalla quale poter accedere alle informazioni di contatto è presente sul sito dell'associazione: 
http://www.friesian.it/Il frisone/stalloni approvati KFPS.htm  
 
Si ricorda la necessitá di effettuare l’iscrizione all’UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Obblighi Comunitari) 
per non incorrere in sanzioni amministrative legate all'importazione del seme. (Per informazioni si veda 
INFORMATIVA UVAC http://www.friesian.it/modulistica.htm) 
 
Data______________________Firma leggibile ______________________________________________________ 
 
Ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003, la AFHI informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti 
istituzionali e quindi trasmessi a tutti gli organi connessi alla identificazione e registrazione del cavallo, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di 
espletare, per conto dell’Associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti 
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