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Lettera del Presidente Paolo Demonte 
E’ con infinito piacere e orgoglio che do il benvenuto a tutti gli associati, 

appassionati e partecipanti alla XI Rassegna Morfologica e test IBOPdel Cavallo 
Frisone con giuria Olandese KFPS, che si svolge per la seconda volta al Palacittà di 
Travagliato. Come ho avuto modo di esprimere altre volte, considero questa 
manifestazione un’occasione di importanza primaria per la nostra Associazione e 
attività di promozione e per tutti gli amanti del frisone nel nostro paese. Un 
momento di incontro, approfondimento e condivisione di una passione che ci 
unisce e che permette a tutti noi di continuare a imparare e crescere.  

Quest’anno si tratta per noi di un’edizione ancora più speciale, in quanto 
é la prima da Gennaio 2016, momento in cui il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali ha istituito il Libro Genealogico Ufficiale del Cavallo Frisone nel nostro 
paese, riconoscendo quindi ufficialmente la KFPS e la AFHI e affidando loro la 
gestione di tutti gli eventi legati al frisone all’interno dell’anagrafe Equidi 
Nazionale. E’ un passo importantissimo e per cui abbiamo lavorato fin dalla 
fondazione della AFHI e che eliminerà finalmente il problema di tutte le false 
associazioni nate prima e dopo di noi, che purtroppo hanno creato parecchi 
problemi, non tanto alla nostra associazione, quanto agli appassionati e ai 
proprietari che a loro si sono rivolti per informazioni o modifica dei documenti. 

Oltre alla rassegna morfologica, assisterete anche al test IBOP, una 
ripresa,oggi a sella ma che può essere sostenuta anche ad attacchi, che non é una 
vera e propria prova di dressage ma piuttosto un test che ha l’obiettivodi valutare 
l‘attitudine e le potenzialità del cavallo nello sport ed é necessario per 
l’assegnazione dei titoli Kroon e Model definitivi. I risultati del test, rilasciati dalla 
giuria saranno pubblicati sul sito della KFPS, sulla rivista Olandese Phryso, sul 
nostro sito e sulla nostra pagina Facebook (seguita attualmente da circa 3000 
persone!). 

Prima di salutarvi e lasciarvi alla selezione morfologica, ci terrei a toccare 
velocemente alcuni altri punti, un po’ noiosi forse, ma che di sicuro importanti per 
continuare a crescere insieme. Oggi, come ieri, il nostro intento é sempre e 
comunque quello di rendere più capillare e accessibile la partecipazione alle 
rassegne morfologiche, avvicinandoci ai molti amanti e proprietari di frisoni sparsi 
su tutto il territorio nazionale.Sono in tanti a chiederci di organizzare in questo o in 
quell’altro posto. La AFHI vorrebbe esaudire il maggior numero di richieste 
possibili, organizzando diverse rassegne all’anno, magari una al nord ed una al 
sud, ma purtroppo non sempre l’interesse mostrato corrisponde all’effettiva 
iscrizione alla rassegna. Essendo tutte le nostre iniziative, manifestazioni, 
partecipazioni a fiere ed eventi, finanziate con la sola quota di iscrizione alla AFHI 
e all’evento stesso, il mancato raggiungimentodel numero minimo di iscritti non 
permette sempre di coprire le spese e mantenere i costi di iscrizione accessibili. 
Direttivo e segreteria non percepiscono alcun compenso per la loro attività, né 
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dalla AFHI nédalla KFPS e lo quota di partecipazione alla selezione morfologica é 
calcolata per la copertura di tutte le spese organizzative. Di conseguenza, se non 
abbiamo abbastanza cavalli iscritti entro il termine stabilito, siamo costretti ad 
annullarle e a buttare via un’occasione per tutti gli appassionati e il 90% del lavoro 
necessario all‘organizzazione dell’evento, che richiede parecchi mesi. Per questo 
approfitto di questa sede per invitare nuovamente centri, singoli o gruppi di 
proprietari che desiderino proporre località, date e strutture per le prossime 
edizioni a sottoporci la loro candidatura. E’ possibile in ogni momento mettersi in 
contatto con l’associazione per conoscere irequisiti fondamenti dei centri, ma 
ricordo che sono necessari dai 6/7 mesi per l’organizzazione, quindi le candidature 
vanno sottoposte per tempo.  

Siamo molto soddisfatti di vedere sempre più soci gareggiare in discipline 
sportive, soprattutto dressage. Vi raccomandiamo di mandarci foto e risultati da 
pubblicare sulla nostra pagina facebook e sul sito, per congratularci con voi 
pubblicamente e invogliare altri a gareggiare coi propri frisoni. Per chi fosse 
interessato, ricordiamo anche l’ormai consueto appuntamento con il nostro Trofeo 
Dressage Friesian Horse a Sommacampagna (VR), a dicembre.Lo stesso vale per 
chi prende parte a altro tipo di manifestazioni come passeggiate, raduni ecc, 
perché la nostra associazione é interessata e promuove la versatilità del frisone in 
tutte le sue forme. 

Infine, anche quest’anno, saremo come sempre presenti a Fieracavalli, 
con ospiti Internazionali, spettacoli diurni e serali e la terza edizione del FRIESIAN 
TALENT SHOW.  

Adesso lascio spazio ai veri protagonisti di questo evento, i nostri amati 
frisoni! In bocca al lupo a tutti i partecipanti e un augurio a tutti che la giornata di 
oggi siaanche un momento di svago e di incontro tra persone accomunate dalla 
stessa passione. 

Paolo Demonte 
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ASSOCIAZIONE FRIESIAN HORSE ITALIA 
L'associazione è stata creata nel 2006 da 4 appassionati di questa 

stupenda razza, che hanno realizzato il proprio sogno acquistando un frisone e 
hanno poi deciso di creare un sito per pubblicare le informazioni su questa nobile 
e antichissima razza e metterle a disposizione dei tanti appassionati italiani che, 
fino ad allora, non avevano nessuna fonte di informazioni nella propria lingua.Da 
quel lontano 7 settembre 2007, data della prima morfologia,con il sostegno della 
KFPS,l’associazione ha continuato a crescere e nel 2016 il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali ha finalmente istituito il Libro Genealogico Ufficiale del Cavallo 
Frisone nel nostro paese, affidando ufficialmente a KFPS e AFHIla gestione di tutti 
gli eventi legati al frisone all’interno dell’anagrafe Equidi Nazionale. 

Non siamo né allevatori, né venditori e la nostra associazione è SENZA 
FINI DI LUCRO, perché l'obiettivo principale è quello di promuovere e far 
conoscere la razza frisona in tutte le sue espressioni e contribuire ad innalzare la 
qualità dei soggetti, attraverso informazioni affidabili, quali standard di razza e 
criteri di valutazione, ecc. Quello che siamo riusciti ad ottenere fino ad ora è il 
frutto della passione, dell'impegno e del tempo dedicato a questo progetto ma 
anche, innegabilmente, del sostegno e della collaborazione preziosa di alcuni 
associati, che ci hanno affiancato nella gestione ed organizzazione con idee, 
suggerimenti e impegno. E’ possibile rivolgersi alla AFHI per qualsiasi 
informazione e richiesta di approfondimenti sulla razza (addestramento, 
allevamento, inseminazione ecc):infofriesianhorse@gmail.com. 

 
UFFICIO ASSOCIAZIONE: Corso del Popolo 35 -38017 Mezzolombardo (TN) Fax 
0461/095446 – 0461/092180 2 fax. 
SEDE ASSOCIAZIONE: Via Don Sturzo 5 – 38017 – Mezzolombardo (TN) 

 
Presidente: Paolo Demonte 338-7584168 –paolodemonte6@gmail.com 

VicePresidente:Valentina Landolfi - vlandolfi@gmail.com 
Segreteria: Maria Chimenti: 349-8322717 - infofriesianhorse@gmail.com 

 

Negozio Online Articoli Esclusivi - Friesian Horse Italia 

Friesian Horse Italia - www.friesian.it 

  

mailto:infofriesianhorse@gmail.com
mailto:infofriesianhorse@gmail.com
http://www.friesian.it/inizia-gli-acquisti.html
https://www.facebook.com/Friesian.Horse.Italia'
https://www.youtube.com/channel/UC1XsxmxgNwiPhSPCN3csAaA
http://www.friesian.it/
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VANTAGGI PER I SOCI 
Essere soci della AFHI non significa solo sistemarele questioni burocratiche  

ma anche, e soprattutto, sostenere un progetto che coinvolge tutti gli amanti di 
questa splendida razza, promuovendone l’uso, la conoscenza e la cultura, 
approfondire le proprie conoscenze sul frisone le caratteristiche di razza, ottenere 
informazioni e consigli per gestire la propria fattrice, iniziare un allevamento, 
scegliere lo stallone, appassionarsi ai criteri di selezione, partecipare a selezioni 
morfologiche, raduni, eincontrare tanti altri appassionati come te!  

 Accesso a informazioni su caratteristiche di razza, linee di sangue, salute 
e veterinaria, allevamento, alimentazione, gestione della fattrice, scelta 
dello stallone approvato, legislazione per importarne il seme, criteri di 
valutazione, consigli pre-acquisto, predicati Ster, Kroon, Model, Sport, 
Preferent, test Ibop e ABFP; 

 Passaggio proprietà e registrazione frisoni nati in Italia; richiesta 
duplicato passaporto e/o pedigree; test del dna e risoluzione di qualsiasi 
problematica burocratica (tutto in italiano!); 

 Info e partecipazione a manifestazioni, stage ed eventi in tutta Italia 

 Eventi e spettacoli nelle principali manifestazioni di settore (inclusa 
Fieracavalli), a costi agevolati e con un ottimo ritorno di immagine e 
pubblicità; 

 Eventi sportivi in varie discipline (ad es: Trofeo Friesian Horse di 
Dicembre, dressage), per promuovere il tuo impegno e i tuoi successi 
sportivi; 

 Selezioni morfologiche italiane con giuria olandese KFPS, 
un’importantissima occasione per privati e allevatori, per aumentare il 
valore del proprio cavallo e mostrare i frutti del proprio allevamento; 

 Pubblicazione delle proprie foto di gare ed eventi sul sito e pagina 
facebook della AFHI e sulla pagina facebook della KFPS e sulla rivista 
olandese Phryso, spedita in tutto il mondo 

 Inserimento del proprio cavallo nel censimento del cavallo frisone sul 
nostro sito  

 Newsletter con interessanti approfondimenti su vari argomenti (in 
italiano!) 

 Materiale informativo (DVD, libroLa Valutazione del Cavallo Frisone, 
tradotto in italiano) e gadget e accessori articoli esclusivi KFPS e AFHI; 

 Sconti e convenzioni aggiuntive  
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ARRIVO- ACCETTAZIONE – CONTROLLO DOCUMENTI 
 

ORARIO ACCETTAZIONE - SABAT0 23/09/2017  
8.00 - 8.30 

 
All’arrivo al centro, prima dell’inizio della manifestazione, i proprietari 

dovranno presentarsi in segreteria per: 
- controllo e consegna dei documenti del cavallo (che verranno 

consegnati alla giuria, per essere aggiornati con i risultati della 
selezione, e rispediti al proprietario solo dopo il pagamento dei costi 
corrispondenti ed eventualmente il costo di iscrizione alla KFPS, per chi 
non fosse già membro) 

- ritiro dei numeri da apporre alla testiera (uno per lato) 
- assegnazione box (si ricorda che il numero entrata in campo/testiera e 

box corrispondono) 
- richiesta e pagamento del servizio runner 
Tutti i partecipanti dovranno passare in segreteria per il ritiro dei numeri da 

apporre sulle testiere. 
Al fine di snellire le procedure di controllo documenti richiesti per la 

partecipazione, l’organizzazione ne ha richiesto l’invio tramite fax o email. Chi non 
avesse provveduto ad inviare copia dei suddetti documenti dovrà presentarli 
all’accettazione. 

I cavalli devono inoltre essere in regola con tutte le vaccinazioni di base 
(incluso il coggins test nelle regioni che seguono la normativa Nazionale vigente). 

ATTENZIONE: I CAVALLI CON DOCUMENTI NON IN REGOLA,  

MANCANTI O VACCINAZIONI SCADUTE VERRANNO ELIMINATI,  
SENZA DIRITTO A RIMBORSO 

Si raccomanda di controllare con attenzione l’orario di entrata in campo 
del proprio cavallo e di presentarsi circa 10 min. prima nel punto convenuto in 
maniera da agevolare lo svolgimento della selezione. Si ricorda che prima 
dell’entrata in campo deve essere verificata la corrispondenza tra microchip e 
documenti:  

I CAVALLI CON MICROCHIP DIVERSO DA QUELLO SEGNALATO SUI 
DOCUMENTI VERRANNO ELIMINATI, SENZA DIRITTO A RIMBORSO 

Categorie di presentazione, orario e ordine di entrata dei cavalli, ecc) 
saranno rispettati in maniera tassativa, eventuale ritardo può portare 
all’eliminazione del cavallo, senza diritto a rimborso. 
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BOX E SCUDERIZZAZIONE 
Tutti i cavalli dovranno essere muniti al momento dell’ingresso del 

libretto di identificazione con le vaccinazioni in corso di validità (D.P.G.R. n° 186 
del 28/04/95), certificato attestante il test di coggins, nonché il modello 4 previsto 
RPV n° 320 del 08/02/94.  

Ciascun partecipante dovrà recarsi in segreteria per ritirare i numeri da 
apporre alla testiera il giorno della rassegna. Per semplificare il traffico da/verso il 
campo di valutazione e la preparazione e presentazione tempestiva dei cavalli, si 
ricorda che numero di entrata in campo/testiera e box corrispondono. 

I van dovranno sostare nel parcheggio apposito messo a disposizione per 
la manifestazione.  
ATTENZIONE:L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni di 
qualsiasi natura a cose, animali o persone che si verificassero sui campi o fuori 
da essi, né per danni provocati dai cavalli a cose o persone. 
 

ACQUISTO E PRENOTAZIONE ARTICOLI E LIBRI AFHI 
Si consiglia a pubblico e partecipanti interessati ad acquistare i prodotti 

in vendita sul sito dell’Associazione, tra cui il libro tradotto in italiano Valutazione 
del Cavallo Frisone,di prenotare gli articoli in anticipo per il ritiro a Travagliato. 

SVOLGIMENTO TEST IBOP 
I cavalli entreranno in campo suddivisi in categorie, secondo l’ordine e 

l'orario indicato nel programma. 
Ogni test a sella o attacchi dovrà essere sostenuto individualmente.Al 

termine dell'esame IBOP ai cavalieri sarà chiesto di rientrare in campo a gruppi di 
due o tre. A discrezione dei giudici ai cavalieri potrebbe essere richiesto di 
ripetere alcuni elementi del test. 

Il proprietario del cavallo può decidere se presentare il cavallo 
personalmente o affidarlo ad un'altro cavaliere. E' permesso il cambio di cavaliere 
in test differenti. 

REGOLAMENTO GENERALE TEST IBOP 
L’obbiettivo di questo test è quello di stabilire l‘attitudine e le 

potenzialità del cavallo nella disciplina sportiva scelta ed é necessario per 
l’assegnazione dei titoli Kroon e Model definitivi (in alternativa al titolo Sport). A 
prescindere dalla disciplina un cavallo non potrà partecipare allo stesso test IBOP 
per più di due volte nell’arco di un anno. L’esame può essere sostenuto nell’arco 
di una o di due giornate.In ogni caso se un cavallo partecipa a due test nello 
stesso giorno dovrà trattarsi di due discipline differenti. 

Il cavallo presentato può essere escluso dal test qualora la giuria rilevi 
elementi critici (ad esempio patologie o zoppie). Inoltre il test potrebbe essere 

http://www.friesian.it/inizia-gli-acquisti.html
http://www.friesian.it/inizia-gli-acquisti.html
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interrotto qualora la giuria ritenga che il cavallo non sia presentato o montato in 
maniera accettabile. 

La giuria è composta da due giudici KFPS che rilasceranno una scheda di 
valutazione con il punteggio ed eventuali brevi note, commenti o informazioni che 
ritengano necessari. Il documento verrà datato e firmato dal presidente di giuria. 

Alla fine del test,il presidente di giuria provvederàa notificare i risultati 
alle parti interessate. Inoltre i risultati verranno pubblicati sul sito web della KFPS 
e sulla rivista Phryso, sul sito e sullapagina Facebook della AFHI. 
Chiavi di lettura dei punteggi 

Il test di dressage a sella verrà valutato in accordo con il regolamento 
della FISE. In ogni caso, per le varie figure il punteggio può essere descritto come 
segue: 

0  Noneseguito 

1  Moltoscarso 

2  Scarso 

3  Abbastanzascarso 

4  meno chesoddisfacente 

5  Nonsoddisfacente 

6  Soddisfacente 

7  Piùchesoddisfacente 

8  Buono 

9  molto buono 

10  Esemplare 

Il punteggio potrà essere assegnato con punteggi interi o con mezzi 
punti. 

IBOP A SELLA 
Informazioni generali: 

Il regolamento della FISE è parte integrante di questo set di regole. Ciò 
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significa che i test a sella e agli attacchi sono stabiliti e scritti dal libro dei test della 
FISE e si basano sulla “scala di addestramento”. 
Bardatura: Come da regolamento FISE 
Elementi valutati: 

a. Passo  
b. Trotto 
c. Galoppo  
d. Portamento ed Equilibrio 
e. Agilità  
f. Transizioni  
g. Impulso 

 

IBOP AD ATTACCHI 
Informazioni generali: 

Il regolamento della FISE è parte integrante di questo set di regole. Ciò 
significa che i test a sella e agli attacchi sono stabiliti e scritti del libro dei test della 
FISE e si basano sulla “scala di addestramento”. 
Bardatura:Come da regolamento FISE 
Carrozza:Come descritto nel regolamento FISE con l’unica eccezione che il test 

IBOP dovrà essere eseguito con una carrozza a 4 ruote. 
Elementi valutati: 

a. Passo 
b. Trotto 
c. Portamento ed Equilibrio 
d. Agilità 
e. Transizioni 
f. Impulso 

 
INDICAZIONI GENERALI SELEZIONE 

Grooming – Toelettatura del Cavallo 
 I peli intorno a occhi, naso e muso non devono essere tagliati. Le vibresse 

possono essere accorciate (non oltre i 2 cm di lunghezza) ma non bruciate, in 
quanto il cavallo le utilizza per la ricerca del cibo e per ispezionare i dintorni, 
evitando cosi di sbattere la testa. E’accettato (e consigliabile) rasare invece i peli 
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lunghi sotto ganasce e gola, in quanto ciò permette di esaltare la testa del cavallo. 
Non è consentito rimuovere completamente i peli all'interno delle orecchie, in 
quanto essi funzionano come protezione per schermare l’orecchio esterno da 
acqua piovana, polvere, insetti e parassiti. E’ comunque permesso tagliare i peli 
troppo lunghi e sporgenti, piegando leggermente il bordo delle orecchie, 
eliminando la parte che fuoriesce e lasciando intatti i peli protettivi interni.  
 Si consiglia, soprattutto per i cavalli con peli copiosi sui nodelli, di rasare gli 
stinchi e lasciare i crini solo sul nodello, in quanto tale rasatura permette di 
evidenziare ed esaltare il movimento del cavallo, altrimenti nascosto dai crini. E’ 
preferibile non rasare completamente i nodelli se non per necessità (ad es.: ragadi 
estese e diffuse: si consiglia comunque di rimandare la presentazione del cavallo 
eventualmente affetto da tale situazione).   

È consigliabile pareggiare la coda, se troppo lunga, ovvero se il cavallo la 
può pestare facendo dei passi all’indietro, prendendo come riferimento la giuntura 
del nodello. Non sono ammesse estensioni a coda e/o criniera. É preferibile, ma 
non obbligatorio, tagliare la criniera per circa 2 cm sulla nuca per lasciare spazio 
alla testiera. La criniera deve essere completamente sciolta. Non sono ammesse, 
pena l’eliminazione del cavallo, colorazioni di crini bianchi da fiaccature (é possibile 
presentare un certificato veterinario per giustificare eventuali macchie bianche 
causate da traumi/incidenti/operazioni, in quanto nessun frisone con chiazze 
bianche può essere ammesso al registro di razza - ammessa solo una stella di max 
3,2 cm, comunque non posizionata al di sotto della linea degli occhi).  

E’ consentito l’uso di olio, grasso o spray per colorare gli zoccoli. 
Pre-ispezione 

A partire dal 2014 la categoria per l’inserimento al registro Stamboek di 
fattrici e castroni può prevedere una pre-ispezione, a discrezione della giuria. Il 
ring di pre-ispezione avrà una dimensione minima di 20x20m e sarà adiacente al 
campo d´ispezione in modo da permettere ai cavalli di passare agevolmente da un 
campo all’altro. I cavalli possono essere presentati dai proprietari o da Runner, 
comunque rigorosamente vestiti di bianco. L’organizzazione metterà a 
disposizione Runner esperti per la presentazione (servizio non incluso nella quota 
di iscrizione, da prenotare e pagare a parte in segreteria).  

I cavalli saranno visionati dalla giuria in piccoli gruppi (massimo 6-7 
cavalli), secondo l´ordine assegnato e riportato nel catalogo (che ciascun 
partecipante riceverà prima della selezione), in modo che abbiano il tempo di 
rilassarsi e sia più facile valutare le loro andature naturali. Per ciascuna categoria, i 
cavalli devono essere presentati tempestivamente per la pre-selezione, sarà 
quindi cura del proprietario portare il proprio cavallo in prossimità del luogo di 
pre-ispezione per tempo, pena l’eliminazione. All'inizio di ciascuna categoria tutti i 
soggetti del gruppo compiranno due giri di campo, di seguito tutti i cavalli saranno 
valutati singolarmente, sempre secondo l´ordine del catalogo, mentre gli altri 
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cavalli resteranno in attesa ai margini del campo predisposto per la pre-ispezione 
(abbastanza ampio per permettere di passeggiare i cavalli a mano).  

Una volta terminata la pre-ispezione dei singoli soggetti, i cavalli 
appartenenti alla stessa categoria saranno chiamati tutti insieme per un giro di 
campo. I cavalli potranno quindi tornare ai box e ripresentarsi per la selezione 
definitiva, secondo l’ordine e l’orario del catalogo. 
Finimenti 

I soggetti fino ai 2 anni possono essere presentati con la sola cavezza 
oppure con testiera e filetto. I soggetti adulti (dai 3 anni) vanno presentati con 
testiera e filetto. Non sono ammesse imboccature speciali. Per gli stalloni é 
consentito l’uso di testiera, filetto e lunghina dotata di catena. I puledri, 
presentati al piede della madre, dovranno indossare una capezza.  

Colore e materiale della capezza sono a discrezione del proprietario, 
tradizionalmente si preferiscono di colore bianco, ma non é obbligatorio.  
Ferratura 

Dai 2 anni di età, i cavalli possono essere presentati ferrati o scalzi, prima 
solo scalzi. Sono ammessi solo ferri di spessore standard (massimo spessore 8 mm 
e massima larghezza 25 mm), non sono ammesse ferrature speciali, correttive, 
con suole, spessori o altro, fatta eccezione per i ramponcini, nel solo caso in cui la 
selezione si tenga su campo in erba. La giuria terrá conto nella misurazione della 
presenza dei ramponcini, sottraendo 1cm dall’altezza rilevata. Se scalzo, il cavallo 
dovrà avere zoccoli curati e pareggiati.  

La giuria ha la facoltà di escludere dalla valutazione o di dichiarare i 
risultati della valutazione non validi per i soggetti presentati con ferratura non 
regolare.  
Misurazione cavalli 

La giuria comunicherà ora e luogo per la misurazione di puledri e soggetti 
adulti. Di preferenza la misurazione di tutti i partecipanti verrà effettuata prima 
dell’inizio di pre-ispezione e valutazione. 
Benessere del cavallo 

La giuria è autorizzata a rifiutare l'ispezione di soggetti adulti o puledri 
nel caso ritenesse che il benessere del soggetto sia in qualsiasi modo 
compromesso. Ciò vale anche le fattrici presentate insieme al puledro, anche 
qualora non siano iscritte alla selezione ma scendano in campo solo per la 
presentazione del puledro 
Cavalli difficili 

La giuria si riserva il diritto di non giudicare i cavalli difficili da gestire. A 
tali cavalli sarà data una seconda possibilità durante il giorno, in uno dei gruppi 
successivi. Il giudizio della giuria é insindacabile. L´eventuale esclusione 
dall´ispezione non determina alcun diritto di rimborso della quota di 
partecipazione o altri costi. 
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Consegna e restituzione del pedigree 
La partecipazione alla selezione morfologica prevede la consegna del 

documento (pedigree) del cavallo alla giuria. Il documento aggiornato con 
l’eventuale premio ottenuto e la scheda di valutazione (Linear Score) saranno 
restituiti a saldo della fattura corrispondente, che la AFHIavrà cura di recapitare al 
proprietario del cavallo. 

Il pagamento della quota di socio KFPS e obbligatoria per la restituzione 
dei documenti aggiornati e sarà inclusa in fattura, ove necessario.  

Si ricorda che l’iscrizione al registro dei cavalli adulti (Stamboek) e agli 
altri registri (Ster, Kroon, Model, ecc.) ha costi aggiuntivi, che saranno specificati 
nella fattura finale. 

Allevatori/commercianti, che desiderino partecipare alle selezioni 
morfologiche ma non intestarsi immediatamente i soggetti destinati alla vendita, 
possono richiedere di tenere i documenti in sospeso fino a comunicazione dei dati 
del nuovo proprietario/acquirente (compilando il modulo di vendita cavallo). 
Resta inteso che i documenti saranno restituiti ed aggiornati solo a saldo dei 
relativi costi aggiuntivi di passaggio di proprietà. Il costo di aggiornamento del 
pedigree per i risultati/punteggi ottenuti in selezione, sarà a carico del nuovo 
acquirente, salvo diversa indicazione da parte degli allevatori/commercianti, che 
desiderano intestare i pedigree a proprio nome, immediatamente a seguito della 
selezionee che riceveranno quindi una fattura, come tutti gli altri proprietari.  

COME SI SVOLGE LA VALUTAZIONE DEL CAVALLO 
Di seguito si riportano le fasi di svolgimento della selezione, utilizzate per 

tutte le categorie.  
1) Il cavallo viene preso in carico da uno dei Runner (o presentato dal proprietario 

o da un suo incaricato, vestito di bianco) che lo porta al centro del campo, di 
fronte alla giuria, ove si ferma per la valutazione delle condizioni generali, le 
caratteristiche di razza, la morfologia e la qualità di gambe e piedi.   

2) al segno della giuria, il Runner si allontana dalla giuria tracciando un triangolo, 
in modo che la giuria possa osservare il cavallo da dietro (per valutare il 
movimento degli arti posteriori), di lato (sul lungo corto del rettangolo per 
valutare l'ampiezza e la reattività del passo) e di fronte (tornando verso il 
centro del campo in modo che la giuria possa osservare il movimento degli 
anteriori). 

3) al nuovo segno della giuria, il Runner fa trottare il cavallo per due giri di campo. 
In alcuni casi, al termine dei due giri di trotto, la giuria può richiedere un 
ulteriore giro di passo.  

4) al termine della valutazione, il Runner porta il soggetto fuori dal campo di 
presentazione e lo riconsegna al proprietario, che dovrà quindi restare ai 
margini del campo. 

5) alla fine di ciascuna categoria, tutti i cavalli adulti indicati dalla giuria rientrano 
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in campo, portati dai rispettivi proprietari e per la valutazione della categoria 
nella sua totalità. 

6) al termine della valutazione, la giuria chiede di portare i cavalli al centro, 
secondo l'ordine definitivo per assegnare i premi.  

7) a fine giornata, una volta terminate tutte le categorie, la giuria assegnerà alcuni 
premi speciali quali: miglior puledro, miglior stallone e migliore fattrice, oltre a 
migliore del giorno (Best in Show). Si raccomanda quindi di non partire prima 
del termine dell’evento, in caso di assenza, il premio sarà assegnato ad un 
altro soggetto. Il giudizio della giuria é insindacabile 
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SCHEDA VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI 
Il Linear Score (o scheda di valutazione) é un modulo di punteggio 

utilizzato per la valutazione dei cavalli adulti alle selezioni e rilasciato al 
proprietario. Vengono considerate 27 caratteristiche (spalla, lunghezza delle 
gambe anteriori, lunghezza del passo, ecc.) a cui viene assegnato un punteggio, 
ma la valutazione effettiva viene fatta sulle 5 categorie (caratteristiche di razza, 
morfologia, gambe, passo e trotto) da cui si ottiene un punteggio totale. Nessun 
premio è assegnato per punteggio inferiore a 6 o con almeno un 4 (il cavallo resta 
nel registro dei puledri). La presenza di un 5 non permette l'assegnazione della 
ster. Il punteggio lineare viene rilasciato solo una volta nella vita del cavallo alla 
prima selezione a cui partecipa, dai 3 anni in su, nelle manifestazioni successive, 
nel caso in cui il cavallo sia presentato a ulteriori rassegne, verrà rilasciato solo un 
linear score semplificato (con il solo punteggio finale per le 5 macrocategorie). La 
versione semplificata viene rilasciata anche per i puledri, che otterranno il linear 
score completo solo in caso di partecipazione alle selezioni da adulti (dopo i 3 
anni). 

I premi sono frutto del punteggio (da 0 a 10) assegnato per diversi aspetti 
valutati: caratteristiche di razza, morfologia, gambe e piedi, passo e trotto. La 
giuria riporta la propria valutazione in una scheda e assegna eventuali premi in 
base al punteggio medio ottenuto. Non si tratta di una classifica e quindi possono 
essere assegnati più di un primo, secondo o terzo premio. La giuria può 
ammettere il soggetto al registro dei cavalli adulti (Stamboek) anche senza 
nessuno premio. I premi assegnati in base alla media dei voti sono:  

✓Ster 1 premio: media minima 7.5 – media minima andature 6.5 

✓Ster 2 premio: media minimo 7.0 / media minima andature 6.5  

✓Stb 3 premio: media minimo 6.5 nessun minimo per andature  

✓Stamboek senza premio: media inferiore 6.0  

✓Nessun premio (il cavallo non viene iscritto al registro dei cavalli adulti 
e resta nel registro Veulenboek – se ne sconsiglia l’uso per la 
riproduzione) 
 
In caso di punteggio insufficiente per le andature (inferiore al 6), la giuria 

può riservarsi il diritto di attribuire un premio inferiore a quello corrispondente 
alla media dei singoli punteggi.  

Il primo e secondo premio Ster vengono attribuiti solo a fattrici e castroni 
dai 3 anni in su. Gli stalloni dai 3 anni possono concorrere solo per il titolo STER 
ma resteranno sempre iscritti al registro dei puledri (Veulenboek/Vb), in quanto 
solo gli stalloni approvati alla monta vengono iscritti al registro dei cavalli adulti 
(Stamboek/Stb).  

Dal 2017 anche gli stalloni prima dei 3 anni, possono essere valutati e 
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ricevere premio e coccarda, mentre fino al 2016 potevano solo ricevere un 
parere senza premio della giuria 

 
Alcuni premi sono collegati a requisiti minimi:   

Fattrici: altezza minima per iscrizione a registro Stamboek: 1,54 
altezza minima per assegnazione titolo Ster: 1,56 
altezza minima per assegnazione titolo Kroon 1.58 
altezza minima per assegnazione titolo Model 1.60  

Castroni: altezza minima per registro castroni Ruinenboek: 1,56  
altezza minima per assegnazione Ster: 1,58  

Stalloni: altezza minima per assegnazione Ster: 1,58 

SI RACCOMANDA A PARTECIPANTI E PUBBLICO DI 
TRATTENERSI FINOALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE 

A fine giornata, verranno assegnati dalla giuria alcuni premi speciali quali: 
miglior puledro, miglior stallone e migliore fattrice oltre il Best Show. 
Scheda di Valutazione/Linear score in dettaglio 
  Come detto in precedenza, la valutazione prende in considerazione 27 
caratteristiche a cui viene assegnato un punteggio nella parte grafica/lineare ma 
la valutazione effettiva e finale viene data per le 5 macro-categorie a cui questi 
elementi appartengono e che sono riportati in fondo al modulo: caratteristiche di 
razza, morfologia, gambe, passo e trotto.  
  E’ però fondamentale ricordare che alcuni punteggio pesano più di altri 
per cui, nel caso di voto inferiore al 6 nelle andature (passo/trotto), la giuria non 
assegnerà il premio corrispondente alla media matematica. Inoltre, nella pratica, 
si considera medio/sufficiente 6.5 (non 6) su 10. Ancora, 10 e’ un voto 
praticamente inutilizzato, 9 e’ molto raro e quindi un voto altissimo, 8 corrisponde 
a eccellente, 7 a buono, 6.5 sufficiente (nella media), 6 leggermente 
insufficiente,5 insufficiente, 4 molto insufficiente e i voti dal 3 in giù (rarissimi), se 
utilizzati indicano delle problematiche molto serie.  
  Delle 5 macro-categorie, il punteggio assegnato alle andature e’ il più 
importante. Nessun premio è assegnato per punteggio inferiore a 6 o con almeno 
un 4 (il cavallo resta in questo caso nel registro dei puledri Vb). La presenza di un 
5 non permette l'assegnazione della ster. Quindi, ad esempio, un soggetto con la 
media del 7.5 in passo e trotto, non riceverà la ster se ha ricevuto un 5 o 5.5 in 
morfologia.  
  La griglia di valutazione va da 5 a 45, con un incremento di 5 punti per 
ciascuna colonna da destra verso sinistra. Il punteggio di 25 (colonna centrale in 
grassetto) rappresenta la media della razza frisona. In generale, la colonna di 
sinistra corrisponde a meno auspicabile e quella di destra a auspicabile, ma sono 
in realtà i riquadri grigi ad indicare il valore ottimale per ciascuna 

http://www.friesian.it/files/approfondimento-linear-score2017.pdf
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caratteristica/riga e per alcuni elementi questo e’ identificato con le caselle verso 
destra e al di sotto del punteggio di 25 (ad esempio groppa). può sembrare strano 
ma non bisogna scordare che il linear score prende come punto di riferimento le 
caratteristiche di razza del frisone, quindi sia i punti di forza che quelli deboli. 
Nella maggior parte dei frisoni la groppa che spesso nei frisoni può essere 
spiovente ma è preferibile leggermente dritta piuttosto che troppo tonda. Altresì, 
la media (25) e’ una groppa non troppo lunga ma le caselle grigie indicano che la 
giuria preferisce una groppa lunga, per ovvi motivi legati all’ingaggio del 
posteriore e alla potenza dei movimenti. La giuria procede quindi a riassumere i 
voti dati per i singoli elementi nella parte sottostante del modulo, calcolando 
infine un voto medio su scala 10 che riassume i singoli punteggi assegnati per 
quella stessa categoria nella parte lineare.  
  Il modulo viene compilato in 3/5 minuti, sono necessarie quindi 
un’approfondita conoscenza del frisone, delle caratteristiche di razza ma non si 
tratta di una scienza, bensì di un metodo che mira a individuare alcune 
caratteristiche oggettive che permettano di valutare il soggetto rispetto alla razza 
(al di sotto della media, nella media, al di sopra della media).  
 

Si ricorda che é possibile acquistare il libro Valutazione del Cavallo 
Frisone, tradotto in Italiano, un testo fondamentale per gli amanti e gli 
allevatori di questa razza. Interamente tradotto in Italiano e completo di 
illustrazioni. 

 
  

http://www.friesian.it/inizia-gli-acquisti.html
http://www.friesian.it/inizia-gli-acquisti.html
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Traduzione in italiano del linear score 
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STANDARD DI RAZZA 
Riassumiamo brevemente gli aspetti principali da considerare nella valutazione 
del frisone (e che si ritrovano infatti nel linear score compilato dalla giuria alle 
selezioni morfologiche) 
Caratteristiche di razza 
3 aspetti principali vengono valutati per questo punteggio - testa, colore e 
criniera. Testa nobile, occhi grandi e laterali, narici ampie, bocca abbastanza 
lunga, naso dritto o leggermente convesso (assolutamente non montonino). 
Orecchie piccole e appuntite leggermente rivolte l’una verso l’altra. Colore, da 
nero corvino a nero meno intenso, e la quantità di criniera e peli sui nodelli.  
Morfologia 
proporzione 1:1:1. Posizione gambe (anteriori sotto di sé, posteriori aperti/chiusi 
rispetto alla linea verticale ideale). Fluidità linea superiore 
(collo/garrese/reni/groppa). Collo, attaccatura testa/collo, collo/petto. Schiena, 
reni, groppa, attaccatura della coda (alta/bassa). Garrese. 
Piedi e Gambe 
posizione e lunghezza delle gambe, lunghezza avambracci e stinchi. Angolo 
garretti (troppo aperto/chiuso), grandezza nodelli, inclinazione e lunghezza 
pastorale (lunghezza e inclinazione). Grandezza zoccoli. Eventuali difetti 
(mancinismo, cagnolo, ecc.). 
Passo 
ampiezza del movimento sia anteriore che posteriore. Posteriore attivo (deve 
coprire e ‘scacciare’ l’anteriore), buon ritmo, regolarità, spinta posteriore. Buon 
piegamento del garretto (indica potenza e spinta), buona flessione dei nodelli.  
Trotto 
ampio, regolare, elastico. Tempo di sospensione. Le gambe devono formare 3 
triangoli uguali (tra le gambe posteriori, la gamba posteriore, l’anteriore e la 
pancia, tra le due gambe anteriori). Buona spinta del posteriore (piegamento del 
garretto e avanzamento del posteriore). Estensione delle gambe anteriori e buona 
flessione del ginocchio. 
Caratteristiche valutate positivamente 
buona proporzione parte anteriore, media e posteriore (proporzione1:1:1). 
Collolungo ed arcuato, nuca lunga (almeno lo spazio di una mano tra ilretro 
delleorecchie e l’attaccatura del collo (per una miglior flessione della testa 
asella).Spalla lunga e inclinata (per una maggiore ampiezza delle 
andature).Garreselungo e poco pronunciato e schiena piuttosto corta e ben 
muscolata(sostegnodella sella e del cavaliere). Reni larghe e muscolate. Linea 
della schiena,reni,groppa fluida e armoniosa, senza interruzioni. Groppa lunga e 
leggermente 
inclinata (facilita la spinta e l’ingaggio del posteriore). Muscoli flessori lunghi e ben 
sviluppati, avambracci lunghi e muscolati, gambe forti e articolazioni asciutte 

http://www.friesian.it/files/Linear-score-01-06-2016-Italiano.pdf
http://www.friesian.it/files/preparamentoselezione.jpg
http://www.friesian.it/files/preparamentoselezione.jpg
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(esenti da tare molli o dure). 
Caratteristiche valutate negativamente 
Collo corto o rovesciato (da cervo o da cigno), collo corto e attaccatura della base 
troppo alta o troppo bassa (la base dovrebbe partire a una mano di distanza dal 
petto). Spalla corta e spiovente (mancanza di ampiezza e sostegno/spinta). 
Schiena lunga e troppo insellata. Groppa corta e poco muscolata (mancanza di 
potenza e sostegno). Gambe corte, soprattutto gli avambracci (mancanza di 
ampiezza nelle andature) e ovviamente problemi di appiombi. Garretti troppo 
dritti o aperti (l'articolazione non funziona normalmente da ammortizzatore , 
rischio di problemi alla rotula) o garretti troppo ad angolo (fragilità 
dell'articolazione e usura prematura). Garrese troppo pronunciato. Attaccatura 
collo/testa corta e pesante. Testa troppo lunga o montonina. Anteriori corti e 
poste troppo sotto di sé. 

PULEDRI 
I puledri devono minimo 6 settimane e essere presentati al piede della 

fattrice,in categorie distinte per sesso ed età.  
Ai puledri che ricevono il I, II e III premio (premio) viene rilasciato un 

linear score semplificato (con il solo punteggio finale per le 5 macrocategorie).  
Il sistema di punteggio utilizzato è il medesimo a quello in uso per i 

cavalli adulti, cambia solo per la voce "gambe e piedi", sostituito per i puledri da 
"sviluppo" (muscolare e scheletrico).  
Test DNA puledri 

La giuria KFPS preleveràalcuni campioni di crine per verificare la 
genealogia dei puledri, tramite il test del DNA. Da agosto 2017 sarà 
automaticamente effettuato anche il test per la presenza del gene del nanismo, 
idrocefalia e fattore baio sulle fattici presentate con un puledro o dichiarate ster 
in rassegna. Gli stessi test saranno effettuati su tutte le fattrici al momento della 
registrazione del loro puledro durante l’anno. 

PULEDRI DI 1 E 2 ANNI 
Dal 2017, femmine e maschi di 1 e 2 anni sono presentati in categorie a 

parte, suddivisi per sesso e età e possono concorrere per I, II, III e nessun premio, 
ricevono la coccarda ma nessun linear score. Il linear score sarà rilasciato alle 
prossime selezioni a cui parteciperanno dopo i 3 anni. 

CAVALLI ADULTI(dal 3° anno di età) 
Suddivisi e valutati in categorie per sesso (castroni, femmine, maschi) ed 

età. I premi che possono essere assegnati sono I, II, III o nessun premio. I cavalli 
potranno passare dal registro dei puledri (veulenboek) al registro dei cavalli 
adulti: stamboek, per le femmine, ruinenboek, per i castroni. Gli stalloni invece 
resteranno nel veulenboek, in quanto solo gli stalloni riproduttori possono essere 
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iscritti nel registro stamboek. In caso di punteggio con gravi insufficienze, 
femmine e castroni resteranno nel registro puledri (veulenboek). Per le femine 
questo corrisponde a una chiara indicazione della giuria a non utilizzare la fattrice 
a scopo riproduttivo. 

CASTRONI 
I castroni possono essere presentati per entrare nel registro dei castroni 

adulti (ruinenboek) e l’assegnazione del titolo Ster. Il punteggio è lo stesso 
utilizzato per le altre categorie: I e II premio (ster), III premio o nessun premio. 

FATTRICI 
Se ritenute idonee, le fattrici veulenboek (Vb sui documenti) passano al 

registro stamboek (Stb sui docimenti) con I e II premio (Ster), III premio o nessun 
premio. Le fattrici giá stamboek possono essere presentate per l’assegnazione del 
titolo Ster(premio che certifica l’alta qualitá della fattrice, in termini di morfologia 
e movimento). La decisione della giuria KFPS di NON iscrivere una fattrice al 
registro dei cavalli adulti Stb, corrisponde alla raccomandazione di non utilizzarla 
per la riproduzione, in quanto considerata di scarsa qualitàe con difetti che 
possono essere trasmessi geneticamente 

I proprietari che hanno una fattrice con almeno quattro discendenti 
nominati Ster, possono richiedere il titolo Preferent (ad esempio indicato sui 
documenti come:Vb Preferent o StbPreferent o Stb Ster Preferent). Sempre in base 
al numero e al tipo di riconoscimento ottenuti dai propri discendenti di ciascun 
sesso (viene calcolato 1 punto per ciascuna Ster o stallone approvato nella 
discendenza), una fattrice può ottenere il titolo Prestatie (si veda capitolo 
‘Significato dei Premi’, più avanti). 
Obbligo DNA linea di sangue,. nanismo, idrocefalia e fattore baio 

A partire da Agosto 2017, la KFPS ha introdotto l’obbligo di effettuare il 
test del DNA per la verifica della genealogia e dello stato di portatore sano di 
malattie genetiche ereditarie (nanismo, idrocefalia e fattore baio) per fattrici con 
puledro, fattrici dichiarate ster e stalloni approvati. In sede di rassegna, la giuria 
KFPS preleverà un campione di crine di tutte le fattrici presentate con puledri e 
dichiarate Ster. Gli stessi test saranno effettuati su tutte le fattrici al momento 
della registrazione del loro puledro durante l’anno. 

Disponibile dal 2014, ma reso obbligatorio solo ora, il test ha lo scopo di 
verificare se fattrice e stallone sono portatori sani di una di queste anomalie 
genetiche. L'eventuale risultato positivo al test non implica che i puledri 
svilupperanno una o l'altra malattia ma fornisce ai proprietari delle fattrici e agli 
allevatori uno strumento di fondamentale importanza per la scelta dello stallone e 
quindi per ovviare al rischio di incorrere in queste patologie. Inoltre, tale metodo 
permetterà di diminuire l'incidenza di queste tare genetiche fino alla loro 
completa eradicazione dalla razza, ed è proprio per questo che la KFPS ha deciso 
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di inserirne l'obbligatorietà. Si parla di ´incrocio a rischio’ solo nel caso in cui si 
scelgano una fattrice e uno stallone entrambi portatori sani della stessa malattia. 
L´incrocio di un portatore sano con un soggetto non portatore non costituisce 
invece alcun problema per il puledro. I risultati sia per le fattrici che per gli stalloni 
saranno disponibili su richiesta dei soci KFPS (su MyKFPS). 

Le ster primo premio possono ricevere dalla giuria il titolo di Kroon o  
Model provvisorio 
Titolo Kroon 

Il titolo Kroon viene assegnato alle fattrici per requisiti morfologici e 
attitudine allo sport. Al di fuori dell´Olanda, in sede di rassegna, la giuria può 
assegnare un primo premio Ster e il titolo Kroon PROVVISORIO. I requisiti minimi 
per il titolo Kroon sono:  

- età minima tre anni  
- altezza minima al garrese: 1.58m  
- punteggio Ster I premio e invito della giuria a presentare la fattrice per 
l’assegnazione del titolo Kroon definitivo  

Il titolo Kroon DEFINITIVO può essere rilasciato nella stessa giornata della 
rassegna ufficiale dell’Associazione Friesian Horse:  

- se la cavalla ha già il titolo Sport  
- se la cavalla ha già completato in precedenza o completa il giorno della 
rassegna il test IBOP o ABFP con un punteggio minimo di 77,0 e una 
media di 7 per il passo e trotto. Il titolo non sarà assegnato in caso di un 
punteggio inferiore al 6 per una delle andature.  

In mancanza dei requisiti sopra indicati, la fattrice potrà sostenere i test 
IBOP/ABFP o richiedere il titolo Sport entro l’anno in corso ed essere presentata in 
Olanda al Centraalkeuring (a settembre) per l’assegnazione del titolo Kroon 
DEFINITIVO. Qualora non fosse presentata, sarà necessario partecipare alla 
rassegna dell’anno successivo, riottenere il primo premio Ster e il titolo Kroon 
PROVVISORIO e soddisfare i requisiti sopra specificati (Sport o IBOP/ABFP entro 
l’anno in corso). 
Titolo Model 

Il titolo Model viene assegnato per requisiti morfologici e attitudine allo 
sport alle fattrici che hanno già avuto almeno un puledro. Nella maggior parte dei 
casi, il passaggio da Ster a Model avviene attraverso il predicato Kroon, ma questo 
non è l'unico modo. Al di fuori dell´Olanda, in sede di rassegna, la giuria KFPS può 
assegnare il titolo Model PROVVISORIO.I requisiti minimi per il titolo Model sono:  

- età minima sette anni  
- aver avuto almeno un puledro in passato o averne uno al piede  - 
altezza minima al garrese: 1.60m  
- punteggio Ster I premio e invito della giuria a presentare la fattrice per 
l’assegnazione del titolo Model DEFINITIVO  
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Il titolo Model DEFINITIVO può essere rilasciato nella stessa giornata della 
rassegna ufficiale dell’Associazione Friesian Horse:  

- se la cavalla ha già il titolo Sport  
- se la cavalla ha già completato in precedenza o completa il giorno della 
rassegna il test IBOP o ABFP con un punteggio minimo di 77,0 e una 
media di 7 per il passo e trotto.  

Il titolo non sarà assegnato in caso di un punteggio inferiore al 6 per una delle 
andature. In mancanza dei requisiti sopra indicati, la fattrice potrà sostenere i test 
IBOP/ABFP o richiedere il titolo sport entro l’anno in corso ed essere presentata in 
Olanda al Centraalkeuring (a settembre) per l’assegnazione del titolo Model 
DEFINITIVO. Qualora non fosse presentata, sarà necessario partecipare alla 
rassegna dell’anno successivo, riottenere il primo premio Ster e il titolo Model 
Provvisorio e soddisfare i requisiti sopra specificati (Sport o IBOP/ABFP) entro 
l’anno in corso. 

STALLONI 
(fino al 2016 solo dal 3° anno di età, dal 2017 anche di 1 e 2 anni) 

Nelle selezioni standard, la valutazione dei maschi interi prevede solo 
l'assegnazione del titolo Ster (corrispondente al I premio) o nessun premio. In 
entrambi i casi, gli stalloni resteranno iscritti al registro dei puledri (veulenboek, 
Vb sui documenti). Gli stalloni Ster hanno la possibilità di richiedere la 
partecipazione alle selezioni morfologiche ai test attitudinali e sanitari previsti per 
diventare stalloni riproduttori approvati (iscritti alla Stamboek, Stb sui documenti) 
e che attualmente si svolgono solo in Olanda (contattare l’associazione per 
maggiori informazioni).  

Dal 2017 anche gli stalloni di età inferiore ai 3 anni possono essere 
valutati e ricevere premio e coccarda, mentre fino al 2016 potevano solo ricevere 
un parere senza premio della giuria per poi essere valutati solo dopo i 3 anni. 
Nelle categorie per 1 e 2 anni riceveranno premio e coccarda ma nessun linear 
score.  

CURIOSITA’ E APPROFONDIMENTI 
Stalloni frisoni approvati alla monta: 
ATTENZIONE! IN ITALIA NON ESISTE NESSUNO STALLONE FRISONE APPROVATO 
ALLA MONTA. Si ricorda che la AFHI é a disposizione di tutti gli appassionati per 
consigli e scelta dello stallone riproduttore per la propria fattrice.La lista 
aggiornata degli stalloni KFPS approvati alla monta per il 2017é inoltre 
disponibile sul sito. 
Apertura e chiusura della stagione di monta: 
se si desidera importare il seme di uno stallone approvato dall’Olanda, é 
necessario tenere presente che la stagione di monta apre il 1 marzo e chiude il 31 
agosto di ogni anno. Per gli stalloni più ricercati potrebbe essere necessario 

http://www.friesian.it/files/approfondimento-linear-score2017.pdf
http://www.friesian.it/lista-stalloni-approvati-kfps.html
http://www.friesian.it/lista-stalloni-approvati-kfps.html
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prenotare il seme prima di marzo. Maggiori informazioni sugli obblighi di legge 
per l’importazione del seme sono disponibili sul nostro sito (Uffici U.V.A.C. e 
informativa per l'importazione del seme). 
Selezione degli stalloni riproduttori KFPS: 
i criteri di approvazione sono severissimi e includono, oltre alle valutazione 
morfologico-funzionale, una lunga serie di selezioni a cui gli aspiranti stalloni 
riproduttori devono partecipare e numerosi test ed analisi (sperma, raggi x, dna, 
ecc). Gli stalloni giudicati idonei sono iscritti al registro degli stalloni con 
un’approvazione temporanea di 4 anni. In questo periodo di tempo devono 
essere presentati un determinato numero di discendenti (sia maschi che 
femmine) per confermare o ritirare l'approvazione. Gli stalloni infatti devono 
dimostrare di essere ottimi riproduttori e di essere in grado di trasmettere tutte le 
caratteristiche morfologiche, funzionali ed attitudinali per le quali sono stati scelti. 
La partecipazione alle gare di dressage e attacchi di stallone approvato e suoi 
discendenti, nonché i premi ottenuti in selezione, sono importanti per dimostrare 
la qualità dei soggetti e aumentare/diminuire il valore dello stallone e quindi il 
prezzo richiesto per la monta. Gli stalloni non confermati dopo 4 anni diventano 
Vb Ster, quelli confermati restano Stamboekhengst (Stb) per sempre. Alcuni 
stalloni possono diventare Preferent in base alla loro discendenza (si veda 
prossima sezione). 

Le selezioni semifinali e finali per i nuovi stalloni approvati si tengono a 
Leeuwarden (capoluogo della Frisia) a novembre e gennaio di ogni anno. Agli 
stalloni approvati viene cambiato il nome secondo alcune regole indicate dal 
KFPS: deve trattarsi di un nome tradizionale della Frisia, che non sia stato 
utilizzato per stalloni approvati per un certo numero di generazioni, ecc. Il nome 
viene sempre seguito da un numero progressivo (es: Tsjerk 328 Stb). 

I soggetti che arrivano alle ultime tornate di selezione, ma non vengono 
approvati, diventano ster (Vb Ster sui documenti), come anche alle selezioni locali 
(si veda capitolo Stalloni). IVbster senza permesso KFPS alla monta sono 
equiparati agli stalloni Vb ed i loro puledri vengono iscritti al secondo registro 
secondario Bijboek II (documenti bianco e nero, anziché bianco e blu, del registro 
primario). Si ricorda che prima del 2015 i documenti KFPS di ciascun registro 
erano identificati anche da diversi colori. 
L'iscrizione di uno stallone alla monta pubblica in Italia, non essendo approvata 
dalla KFPS, non comporta alcuna cambiamento dei documenti dello stallonee 
quindi nemmeno del puledro.Il cavallo resta vb senza approvazione di monta e i 
documenti del puledro saranno di colore bianco e nero (Bijboek II). 

SIGNIFICATO DEI PREMI 
I premi assegnati alle selezioni non corrispondono ai premi di 

classificazione nel senso tradizionale, può infatti capitare che in alcune categorie 
non sia assegnato nessun I, II o III premio. I cavalli ricevono in premio in base alla 

http://www.friesian.it/modulistica.html
http://www.friesian.it/modulistica.html
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loro vicinanza agli standard ed obiettivi di razza, è quindi possibile che in una 
categoria di 5 cavalli ci siano solo dei III premi oppure un I premio, due II premi e 
due III premi, ecc.  

Il termine olandese "premie" si riferisce all'importo che, a inizio '900, 
veniva pagato ai proprietari come incentivo per la presentazione del cavallo alle 
selezioni: 40 fiorini per il I premio, 20 per il II e 10 per il III. 
Ster 

Premio per fattrici, castroni e stalloni. Per i castroni il premio è stato 
istituito nel 1993. Il premio certifica la qualità del soggetto, in termini di 
morfologia e movimento. Si tratta di un premio molto ambito per le fattrici in 
quanto le Ster vengono preferite per l’allevamento e per gli stalloni che ricevono il 
premio alle rassegne morfologiche e possono richiedere di partecipare alle 
selezioni per stalloni riproduttori. Anche gli stalloni che accedono al secondo 
round della selezione per i riproduttori diventano Ster. 
Kroon 

Premio assegnato a fattrici ster I premio di età inferiore ai 7 anniche 
completano con successo il test IBOP o ABFP (si veda capitolo Fattrici per 
maggiore dettagli). 
Model 

Premio assegnato a fattrici ster I premio di almeno 7 anni e ce hanno 
avuto almeno 1 puledro, che completano con successo il test IBOP o ABFP (si veda 
capitolo Fattrici per maggiore dettagli). 
Preferent 

Premio istituito nel 1904. Gli stalloni e le fattrici (sia Vb che Stb) possono 
diventare Preferent in base alla discendenza. Si tratta di un titolo che può essere 
assegnato anche postumo. Alle fattrici è richiesto di avere prodotto almeno 4 
cavalli di qualità (ovvero: Ster, Kroon o Model, Fattrici Stb Preferent, Fattrici Vb 
Preferent, catroni Ster, Stalloni vb Ster, Stalloni approvati Stb e stalloni Vb che 
hanno avuto accesso alla selezione per riproduttori e passato il secondo round di 
selezioni, quindi Ster).  

Anche gli stalloni approvati possono diventare Preferent, come 
riconoscimento onorifico assegnato per il loro effettivo e duraturo contributo al 
miglioramento della razza. Anche in questo caso, ci si basa sui titoli ottenuti dai 
discendenti moltiplicati per un determinato fattore.Il punteggio minimo richiesto 
é di 700 punti (Ster x 1, Kroon x 5, Model x 10, Sport x 15, Preferent x 15, Prestatie 
x 20, Stalloni approvati Stb x 25, Stalloni approvati Stb approvati definitivamente 
sulla discendenza x 50, Fattrici con stalloni approvati Stb x 20). 
Prestatie 

Dal 1992 le fattrici possono diventare anche Prestatie, per meriti sportivi 

della loro discendenza. Sono necessari 3 discendenti che abbiano ottenuto il titolo 
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Sport,a sella o attacchi, oppure un punteggio minimo del 75% nel test IBOP o 

ABFP. 

Sport 
Titolo istituito nel 2006 per meriti sportivi e che può essere richiesto per 

fattrici, castroni e stalloni. Requisiti dressage: 5 gare con punteggio =/+ 60% in 
categoria F300 o superiori valutate da 3 giudici differenti. La richiesta va inoltrata 
alla KFPS tramite la AFHI. 
Sport Elite 

Il titolo Sport ELITEpuò assegnato essere eccezionali meriti sportivi a 
fattrici, castroni e stalloni. Requisiti minimi: 5 gare con punteggio =/+ 60% in Prix 
St. George o superiore. La richiesta va inoltrata alla KFPS tramite la AFHI. 

 
E’ possibile consultare sul nostro sito la listadei frisoni Ster, Sport, Kroon presenti 
in Italia. 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Fattore Castano/Baio 

Gli stalloni candidati a stalloni approvati, oltre agli esami volti a verificare 
la qualità seme e struttura ossea tramite raggi x, vengono sottoposti all'esame per 
la ricerca del gene di trasmissione del fattore baio, caratteristica genetica che non 
ha nulla a che vedere con il colore del mantello nel periodo estivo per effetto del 
sole. Prima del XX secolo, infatti, il mantello del frisone poteva essere di vari colori 
ma in seguito la KFPS ha deciso di limitare l’inclusione nel registro di razza solo ai 
cavalli morelli, ammettendo comunque diverse variazioni, dal nero corvino al nero 
opaco. A seconda del tipo di nero, mantello, coda e criniera possono schiarirsi 
maggiormente durante i mesi in cui il cavallo é più esposto ai raggi solari, senza 
che questo rappresenti un problema. 

A partire dal 1990, tra i test genetici obbligatori per gli stalloni candidati 
all’approvazione come riproduttori é stato introdotto anche il test per 
l’individuazione di questo gene. Grazie a tale decisione, l’incidenza é stata 
gradualmente e notevolmente ridotta. Gli stalloni approvati attualmente 
riconosciuti come portatori del fattore baio sono: Freark 218, Ijsbrand 238, Laes 
278, Diedert 288, Jillis 301, Wicher 334, Atse 342, Abe 346.  

Come indicato in precedenza, (capitolo Obbligo DNA linea di sangue,. 
nanismo, idrocefalia e fattore baio) da Agosto 2017 tutti gli stalloni approvati 
(nonché le fattrici con puledro e quelle dichiarate Ster in rassegna) saranno testati 
per nanismo, idrocefalia e fattore baio e i risultati dei test saranno a disposizione 
dei soci KFPS nell’area riservata MyKFPS. 
Selezione/Riselezione 

In alcuni casi, é possibile richiedere alla KFPS la riselezione, una specie di 
ricorso. Se la richiesta viene accettata, la prima valutazione verrà annullata e 

http://www.friesian.it/registro-ster-italia.html
http://www.friesian.it/registro-ster-italia.html
http://www.friesian.it/faq.html
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sostituita dalla seconda, anche nel caso fosse inferiore alla prima e documento 
verrà aggiornato con il nuovo risultato.  
 
Frisone Barocco, Moderno e Classico 

Le classificazioni in frisone barocco, moderno e classico non sono delle 
vere e proprie classificazioni ma termini colloquiali per parlare della morfologia 
del frisone. Il cavallo frisone é uno, con caratteristiche morfologico-funzionali 
specifiche (standard di razza),che vengono valutate in sede di rassegna 
morfologica. Esistono di fatto linee di sangue che trasmettono più marcatamente 
alcune caratteristiche. Si parla di barocco (gli olandesi usano pesante) per 
anteriori e pastorali più corti, collo e petto più robusto, schiena più corta e quella 
che viene definita conformazione discendente (groppa leggermente più alta e 
garrese leggermente più basso e spalla più o meno spiovente),e di moderno (gli 
olandesi dicono leggero) per anteriori e pastorali più lunghi, collo e petto più 
sottili, schiena più lunga e quella che viene definita conformazione ascendente 
(groppa leggermente più bassa e garrese leggermente più alto e spesso spalla più 
inclinata). Si tratta quindi di tutt’altro che classificazioni rigide e tantomeno di 
diversi tipi di frisone ma solo definizioni per riferirsi a caratteristiche sempre 
esistite nella razza. 

REGOLAMENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
Dal 2016 l’Associazione Friesian Horse gestisce il Libro genealogico del 

Cavallo Frisone in Italia. La nostra segreteria é a disposizione per qualsiasi 
informazione su: emissione di documenti per la nascita, passaggi di proprietà, 
importazione, esportazione, scelta dello stallone approvato per la propria fattrice, 
altre curiositàe informazioni sul frisone: infofriesianhorse@gmail.com - 
www.friesian.it-Cell. +39 349.8322717 - Fax +39 0461 095446 

RILASCIO E DUPLICATO DOCUMENTI/PASSAPORTO 
In caso di puledri nati in Italia, importazione e passaggi di proprietà, 

cavalli per i quali il venditore non ha mai consegnato i documenti o il passaporto, 
documenti smarriti, ecc., è possibile richiedere l'emissione o il duplicato dei 
documenti/passaporti tramite la nostra associazione. Invitiamo a contattare 
l'associazione o visitare il nostro sito, per qualsiasi informazione o chiarimento. 
Cosa verificare prima dell'acquisto 

 l'autenticità dei documenti di origine KFPS 

 che il numero tatuato sulla lingua del cavallo (metodo di identificazione 
in vigore fino al 1994) o il microchip corrisponda al numero indicato sul 
documento 

Il colore dei documenti di origine indica lo stallone utilizzato per la riproduzione e 
quindi il registro principale o secondario (si veda paragrafo seguente) in cui il 
soggetto é iscritto registro: 

http://www.friesian.it/standard-di-razza.html
mailto:infofriesianhorse@gmail.com
http://www.friesian.it/
http://www.friesian.it/la-documentazione-ufficiale.html
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- stallone approvato KFPS: documenti giallo/verdifino al 2015 e poi bianco/blu 
-stallone Vb Ster con approvazione alla monta: documenti marronifino al 2015 e 
poi bianco/nero 
- stallone vb o vb Ster senza approvazione alla monta: documenti blufino al 2015 
e poi bianco/nero 

Per maggiori informazioni sui diversi tipi di documenti si invita a visitare 
l’apposita sezione del sito Documentazione Ufficiale. 

GLOSSARIO TERMINI OLANDESI UTILI 
- Eigenaar: proprietario 
- Allev.: allevatore 
- Naam: nome 
- Registratienummer: numero di registrazione nel registro Stamboek 
- Tongcode: numero tatuato sulla lingua (fino al 1994) 
- Chipnummer: numero microchip (sul lato sinistro del collo) 
- Geboortedatum: data di nascita 
- Inteeltcoefficient: tasso di consanguineità 
- Geslacht: sesso 
- Mannelijk: maschio 
- Vrouwelijk: femmina 
- Hengst: stallone 
- Ruin: castrone 
- Veulen: puledro 
- Merrie: fattrice 
- Boek: registro 
- VeulenBoek: registro dei puledri 
- Nietopgenomen in het stamboek: non iscritto nel registro di razza 
- Brandmerk: marchio a fuoco sul collo (non si usa piú) 
- Kleur: colore 
- Zwart: nero 
- Aftekeningen: segni particolari 
- Toegostaan: ammessi (si riferisce ai segni particolari) 
- Niettoegostaan: non ammessi (si riferisce ai segni particolari) 
- Geen: nessuno (si riferisce ai segni particolari) 
- Hoogte: altezza 
- Premie: premio 
- Staat van overdracht: cambio(i) di proprietario (data e nome) 

Aftekening (macchie bianche) 
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 3.2 cm. Queste restrizioni riguardano ovviamente solo le macchie bianche 
presenti fin dalla nascita, non eventuali conseguenze di fiaccature (che non 

http://www.friesian.it/la-documentazione-ufficiale.html
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sono/devono essere indicate nei documenti e non comportano l’esclusione del 
cavallo). 
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Veulenboek (Vb sui documenti) 
Registro dei puledri nel Libro Genealogico del cavallo frisone. Fattrici e 

castroni rimangono nel veulenbook fino alla presentazione alle selezioni 
morfologiche per passare poi ai rispettivi registri adulti Stamboek/Ruinboek, a 
meno che non presentino difetti gravi per cui la giuria KFPS non ritiene che 
abbiano una qualità sufficiente ad essere iscritti nei registri dei cavalli adulti. Per 
le fattrici ciòcorrisponde alla raccomandazione di NON utilizzarle per la 
riproduzione, in quanto con difetti che possono essere trasmessi geneticamente. 
Gli stalloni restano sempre nel registro Vb, a meno che non siano approvati come 
riproduttori.  
Stamboek (Stb sui documenti) 

La KPFS utilizza Stamboek per fare riferimento al registro di razza, in 
generale (ad esempio per tutti i puledri dichiarati e iscritti al registro KFPS) oppure 
al registro dei cavalli adulti (ad esempio, quando una femmina viene portata in 
rassegna e dichiarata Stamboek - stb sui documenti – quindi iscritta al registro 
delle fattrici adulte). Fattrici e Castroni possono essere iscritti, rispettivamente, al 
registro Stamboek/Ruinenboek (Stbe Rb sui documenti), mentre gli stalloni 
restano sempre iscritti al registro puledri (Veulenboek, Vb), a meno che non 
superino le selezioni specifiche per diventare riproduttori (per cui ricevono un 
nuovo nome + numero progressivo + Stb sui documenti). Gli stalloni presentati 
alle selezioni morfologiche nazionali possono solo ricevere il premio STER ma 
restano iscritti al registro veulenboek (Vb ed eventualmente Vb Ster sui 
documenti). 
BijBoek I (I registro secondario) 

Libro genealogico secondario per i cavalli frisoni che hanno uno stallone 
veulenbook Ster con permesso di monta concesso dalla Kfps (ad oggi tale 
approvazione viene rilasciata solo ed esclusivamente nei paesi in cui la distanza é 
tale da rendere impossibile l’utilizzo di seme refrigerato e congelato inviato 
dall’Olanda, ad esempio Australia, Nuova Zelanda , Stati Uniti e Sudamerica). La 
registrazione dei puledri nati dagli stalloni Vb avviene solo a seguito del test del 
DNA di fattrice, stallone e puledro. 
BijBoek II (II registro secondario) 

Libro genealogico secondario per i cavalli frisoni che hanno un padre 
veulenbook senza permesso di monta KFPS. La registrazione dei puledri nati dagli 
stalloni Vb avviene solo a seguito del test del DNA di fattrice, stallone e puledro. 
Hulpboek (Hb sui documenti) 

Libro genealogico ausiliario utilizzato in passato per censire il libro 
genealogico del cavallo frisone in Olanda. Sono inclusi cavalli di stirpe 
irrintracciabile, ma che hanno caratteristiche fisico-morfologiche della razza. Ora 
chiuso a seguito dell'introduzione del tatuaggio di riconoscimento sulla lingua, nel 
1970, e del microchip odierno e della possibilità di verificare la genealogia dei 
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frisoni in base al test del dna. 
Inteelcoefficient (Tasso di consanguineità) 

La percentuale di consanguineitàrappresenta il grado di parentela tra le 
linee di sangue di fattrice e stallone e tra il futuro puledro e l’intera popolazione 
della razza. Nella scelta dello stallone si raccomanda di non superare mail il 5% e 
di evitare di utilizzare lo stesso stallone per almeno 3 generazioni (verificabile 
tramite l’albero genealogico/pedigree). In passato si parlava di non superare il 
7-12% ma, grazie all’attenzione riservata a questo aspetto, si é riusciti ad 
aumentare la varietà genetica della razza e abbassare il tasso di consanguineità. Si 
tratta di un aspetto importante perché solo in passato la razza Frisona è stata 
incrociata con altre razze e la scarsa varietà genetica è considerato un aspetto da 
tenere sotto controllo per evitare anomalie genetiche. La KFPS mette a 
disposizione dei soci uno strumento di calcolo della consanguineità, nell’area 
riservata MyKFPS. Tuttavia non si tratta dell’unico criterio da utilizzare, in quanto 
la scelta deve ricadere su uno stallone in grado di sopperire alle mancanze e/o 
punti deboli della fattrice (ad esempio cavallo alto per fattrice bassa, cavallo con 
molta spinta posteriore per fattrice con poca spinta ecc) e moltissimi altri aspetti. 
Si invita a contattare la AFHI per maggiori informazioni. 
ABFP 

Performance test per discendenti di giovani stalloni KFPS con 
approvazione temporanea per ottenere l’approvazione definitiva.  
Stamlijn 

Linea di sangue delle fattrici (stamline in inglese). Gli allevatori esperti 
prendono in considerazione anche la linea materna, in particolare scegliendo 
quelle con i migliori risultati e premi nella discendenza, per le loro scelte 
allevatoriali. 
VolPapier 

Un cavallo che ha un pedigree in cui le prime tre generazioni di fattrici 
nella linea materna hanno tutte ster, ster-pref, Kroon, Model o Prestatie viene 
considerato con ‘documento pieno’ (Full paper in inglese), ovvero di alta qualità e 
con valore economico più alto rispetto ad altri. 
Stallone studbook- Stamboekhengst (Stb sui documenti) 

stallone approvato a seguito del superamento dei severi criteri di selezione 
della KFPS (esami veterinari, selezioni morfologiche e performance test). Gli 
stalloni frisoni restano Vb (veulenboek) per tutta la vita, la designazione Stb é 
assegnato solo agli stalloni approvati. L’approvazione é temporanea per 4 anni e 
viene ritirata o trasformata in definitiva in base al risultato dei test sulla 
discendenza. 
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PROGRAMMA TRAVAGLIATO 23/9/2017 
 
8.00-8.30 Apertura segreteria per registrazione e assegnazione box 

8.30 Misurazione cavalli 

9.20 Apertura manifestazione  

9.35 Test Ibop a sella 

11.05 Apertura rassegna morfologica e presentazione criteri di 
valutazione a cura della giuria olandese KFPS 

11.25 Valutazione puledri maschi 

11.35 Valutazione puledri femmine 

11.45 Valutazione femmine di 1 anno 

12.00 Pausa pranzo 

13.30 Valutazione femmine VB dai 4 anni per ammissione allo 
STB e STER 

14.35 Valutazione femmine VB dai 3 anni per ammissione allo 
STB e STER 

14.55 Valutazione femmine STB dai 4 anni per assegnazione 
STER  

15.15 Femmine STER dai 7 anni  

15.30 Stalloni VB dai 3 anni per assegnazione STER  

16.15 Assegnazione premi speciali della giuria e della AFHI 

17.00 Chiusura manifestazione 
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Selezione Morfologica - Travagliato 23-09-2017 

         Categoria 1 - Puledri maschi 
Tempo 
stimato:   5.10 min 

      
         Giuria:  J.W. Boersma, Olanda 

    
  

W. Sonnema, Olanda 
    

         001 Demetrius G.  201703201  Vb H 
    

 
Data nascita: 12-07-2017 Microchip: 380271000019666 Segni particolari: - 

 

 
V. Hette 481 201002347 Stb Sport 

    
 

M. Melody Vanity 201203889 Vb M Microchip: 941000012761557 

 
MV. Tsjalke 397 199821321Stb 

    
 

Allev./Propr.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

         Categoria 2 -Puledri femmine 
Tempo 
stimato:  5-10 min 

      
         002 Elly's G.  201703202  Vb M 

     
 

Data nascita: 08-07-2017 Microchip: 380271000020801 Segni particolari: - 
 

 
V. Jouwe 485 201102076 Stb Sport 

    
 

M. Coco H. 200804414 Stb Ster Microchip: 528246000194358 
 

 
MV. Jerke 434 200307001 Stb Sport 

    
 

Allev./Propr.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

         Categoria 3 - Femmine 1 anno 
Tempo 
stimato:   5-10 min 

      
         003 Atlantis Font 201602255 Vb M 

    
 

Data nascita: 12-05-2016 Microchip: 380271000022486 Segni particolari: - 
 

 
V. Eibert 419 200103511 Stb Sport 

    
 

M. Lisanne fan Ikkerwâld 200305847 Stb Ster Microchip: 985120006356344 

 
MV. Ulbert 390 199809241 Stb Sport 

    
 

Allev./Propr.: Allevamento le Fontanette Soc.Agr.Srl, Via Fontanette 12, 10067 Vigone (TO) 

         Categoria 5 - Femmine VB dai 4 anni per ammissione allo STB e STER 
Tempo 
stimato:  50-60 min 

      
         004 Binske H. 200805958 Vb M 

     
 

Data nascita: 20-05-2008 Microchip: 528210002253933 Segni particolari: - 
 

 
V. Brend 413 200020671 Stb Sport 
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M. Jamada van de Katanzahoeve 200300437 Stb Ster Microchip: 985120015480379 

 
MV. Lolke 371 199516791 Stb Sport 

    
 

Allev.: Stal Hermes, Westeinde 43, 9079 LH St. Jacobiparochie 
 

 
Propr: Silvia Ravanelli, Vicolo Corte Bassa n° 4, 26855 Lodi Vecchio (LO) 

         005 Gabriella fan 'e Hearresyl 201002371 Vb M 
   

 
Data nascita: 29-04-2010 Microchip: 528210002493030 Segni particolari: - 

 

 
V. Rik 396 199725421 Stb Sport 

    
 

M. Yvonne van de Demoor 199915960 Stb Microchip: 985100006937791 

 
MV. Feitse 293 198302931 Stb Preferent 

   
 

Allev.: Opfok-en Handelsstal Tj. Bouma, Hearresyl 1, 8542 AV Terkaple 

 
Propr.: Elena Deda, Via Silvio Pellico 24, 24040 Bottanuco (BG) 

 

         006 Okje 201202260 Vb M 
     

 
Data nascita: 09-05-2012 Microchip: 528210002377102 Segni particolari: - 

 

 
V. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref  

   
 

M. Iefke fan 'e Boppelannen 199409060 Stb Ster Pref *4 Microchip: 985100008438939 

 
MV. Hearke 254 197302541 Stb Sport Pref  

   
 

Allev.: J. Nauta, Populiereleane 7, 8734 HS Easterein 
  

 
Propr.: Mr. Andrea Preto, Via Garzan 1257, 37040 Zimella (VR) 

  
         007 Melody Vanity 201203889 Vb M 

    
 

Data nascita: 13-07-2012 Microchip: 941000012761557 Segni particolari: - 
 

 
V. Tsjalke 397 199821321 Stb 

    
 

M. Wimke K. 200700846 Stb Microchip: 528210002025899 
 

 
MV. Haitse 425 200231761 Stb Sport 

    
 

Allev./Propr.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

         008 Mistral KSD 201203890 Vb M 
    

 
Data nascita: 12-03-2012 Microchip: 941000013399883 Segni particolari: - 

 

 
V. Uldrik 457 200601504 Stb 

     
 

M. Bike van de Veldhoeve 200802790 Stb Ster Microchip: 528210002116737 

 
MV. Doaitsen 420 200106691 Stb Sport 

   
 

Allev./Propr.: Tracey Kaye, Via del Seminario,157 Trasversa, 55100 Monte San Quirico (LU) 

         009 Rifka fan 'e Boppelannen  201301561  Vb M 
   

 
Data nascita: 13-04-2013 Microchip: 528210002931311 Segni particolari: - 

 

 
V. Tjalbert 460 200600983 Stb 

    
 

M. Jildou fan 'e Boppelannen 200303922 Stb Model Sport Microchip: 985120006879285 

 
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref  

   
 

Allev.: M.H. v.d. Meer, (De Boppelannen), Seine 4, 9288 DA Kootstertille 

 
Propr.: Ms. Ilaria Cavallari, Via Decimo Bottoni 17, 44034 Copparo (FE) 

 

         Categoria 6 - Femmine VB dai 3 anni per ammissione allo STB e STER     
Tempo 10-15 min 
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stimato: 

         010 Tsjitske fan 'e Sjongedyk  201400621  Vb M 
   

 
Data nascita: 10-04-2014 Microchip: 528219002024920 Segni particolari: - 

 

 
V. Wimer 461 200702276 Stb Sport 

    
 

M. Maaike fan 'e Sjongedyk 200404123 Stb Ster Microchip: 528210000505702 

 
MV. Rindert 406 199717271 Stb Sport 

    
 

Allev.: F.P. Hettinga, Sjongedyk 3, 8742 KL Burgwerd 
  

 
Propr.: Maurizio Selva, Via Tridi 59, 22020 Torno (CO) 

  
         Categoria 7 - Femmine STB dai 4 anni per assegnazione STER 
Tempo 
stimato: 15-20 min 

      
         011 Wimke K. 200700846 Stb 

     
 

Data nascita: 29-03-2007 Microchip: 528210002025899 Segni particolari: - 
 

 
V. Haitse 425 200231761 Stb Sport 

    
 

M. Berber R.V. 200018280 Stb Microchip: 985100009644689 
 

 
MV. Jorrit 363 199511871 Stb 

    
 

Allev.: R. Keuning, Suderskarren 10, 9203 PG Drachten 
  

 
Propr.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

         012 Fenna Sijke R. 200904780 Stb 
    

 
Data nascita.: 23-06-2009 Microchip: 528210002287318 Segni particolari: - 

 

 
V. Haitse 425 200231761 Stb Sport 

    
 

M. Sijke 199702600 Stb Ster Microchip: 985100006153617 
 

 
MV. Tsjerk 328 199008331 Stb Sport Pref  

   
 

Allev.: E.G. Roorda, Keningswei 1, 9297 WN Veenklooster 
  

 
Propr.: Maria Bobbi, Strada Delle Trele 41, 05035 Narni (TR) 

  
         013 Martje 201201765 Stb 

     
 

Data nascita: 25-04-2012 Microchip: 528210002374799 Segni particolari: - 
 

 
V. Dries 421 200116191 Stb Sport 

    
 

M. Beatrix K. 200012070 Stb Microchip: 985100008410159 
 

 
MV. Maiko 373 199605951 Stb Sport 

    
 

Allev.: K. v.d. Gragt, Heemskerk Holding B.V., Rosa Manussingel 171, 1963 BC Heemskerk 

 
Propr.: Mr. Michele Leccese, Via Cereria 14 A, 36061 Bassano del Grappa (VI) 
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Categoria 9 - Femmine STER dai 7 anni 
Tempo 
stimato: 10-20 min 

      
         014 Anna T. 200801003 Stb Ster 

    
 

Data nascita: 25-03-2008 Microchip: 528210002078928 Segni particolari: - 
 

 
V. Harmen 424 200223361 Stb Sport 

    
 

M. Xena SB 199929290 Stb Ster Microchip: 985100006313375 
 

 
MV. Olof 315 198803151 Stb Sport 

    
 

Allev.: H. Tuinstra, Westerweg 23a, 9824 TE Noordwijk GN 
  

 
Propr.: Stefano Cordioli, Via Casa Darina 5, 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

         015 Coco H. 200804414 Stb Ster 
    

 
Data nascita: 18-06-2008 Microchip: 528246000194358 

  
 

Ultimo parto: 08-07-2017 Segni particolari: - 
    

 
V. Jerke 434 200307001 Stb Sport 

    
 

M. Ynke B.  199921310 Stb Pref Prest *5 Microchip: 985100006581861 

 
MV. Reyert 337 198909121 Stb 

    
 

Allev.: W.H.P. Hendriks, Hamelendijk 9, 5541 RA Reusel 
  

 
Propr.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

         Categoria 17 -Stalloni VB dai 3 anni per assegnazione STER 
Tempo 
stimato: 45-50 min 

      
         016 Ysbrand fan 't Slyp 200703769 Vb H 

    
 

Data nascita: 25-05-2007 Microchip: 528210002022718 Segni particolari: - 
 

 
V. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref 

   
 

M. Ellie 199310830 Stb Ster Microchip: 528210000658403 
 

 
MV. Reitse 272 197802721 Stb Sport Pref  

   
 

Allev.: G. v.d. Hoff, De Gear 13, 8701 LX Bolsward 
  

 
Propr.: Andrea Preto, Via Garzan 1257, 37040 Zimella (VR) 

  
         017 Gaaf v Bubbub  201005035  Vb H 

    
 

Data nascita: 03-02-2010 Microchip: 528210002580793 Segni particolari: - 
 

 
V. Jorn 430 200300438 Stb Sport 

    
 

M. Aukje Bubbub 200014190 Stb Ster Microchip: 985100009623101 

 
MV. Lolke 371 199516791 Stb Sport 

    
 

Allev.: De Hommers Hoeve, Middelkampseweg 28, 5311 PC Gameren 
 

 
Propr.: Sandra Tiengo, Via Pietro Gradenigo 32, 30015 Chioggia(VE) 

 

         018 P. Blacktor 201303360 Vb H 
    

 
Data nascita: 05-06-2013 Microchip: 941000014854156 Segni particolari: - 

 

 
V. Wikke 404 199903451 Stb Sport 

    
 

M. Ynskje fan 't Aldhôf 199917260 Stb Microchip: 985100006474082 



 XI Rassegna Morfologica Internazionale & Test IBOP del Cavallo Frisone 
 

Pagina 38 di 40 
 

 
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref  

   
 

Allev./Propr.: Arianna Massaia, Via Turati 9, 12042 Bra (CN) 
 

         019 Taurus G. 201402642 Vb H 
    

 
Data nascita: 18-07-2014 Microchip: 380271001021095 Segni particolari: - 

 

 
V. Maurus 441 200403319 Stb Sport 

    
 

M. Wimke K. 200700846 Stb Microchip: 528210002025899 
 

 
MV. Haitse 425 200231761 Stb Sport 

    
 

Allev.: AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Località Sales 72, 34010 Sgonico (TS) 

 
Propr.: Paolo Demonte, Via Don Sturzo 3, 38017 Mezzolombardo (TN) 

 

         
         LISTA DEI PROPRIETARI 
 
Allevamento le Fontanette Soc.Agr.Srl, Vigone (TO) 
AZ.AGR. Allevamento Frisoni Gruden, Sgonico (TS) 001, 002 007, 011, 015 
Bobbi Maria, Narni (TR) 012 
Cavallari Ilaria, Copparo (FE) 009 
Cordioli Stefano, Valeggio sul Mincio (VR) 014 
Deda Elena, Bottanuco (BG) 005 
Demonte Paolo, Mezzolombardo (TN) 019 
Kaye Tracey, Monte San Quirico (LU) 008 
Leccese Michele, Bassano del Grappa (VI) 013 
Massaia Arianna, Bra (CN) 018 
Preto Andrea, Zimella (VR) 006, 016 
Ravanelli Silvia, Lodi Vecchio (LO) 004 
Selva Maurizio, Torno (CO) 010 
Tiengo Sandra, Chioggia (VE) 017 

 

TEST IBOP A SELLA 
025 Lutsen fan 'e Inia Slot 200308527 Vb H 

   
 

Data di nascita:15-09-2003 Microchip: 985120018999259 Segni particolari: crini bianchi 

 
V. Rik 396 199725421 Stb Sport 

    
 

M. Margreet fan Bonia State 199614900 Stb 
   

 
MV. Jurjen 303 198503031 Stb 

    
 

Allev.: S.G. Smedes, Sigerswâld 2, 9263 TX Garijp 
  

 
Propr.: Tracey Kaye, Via del Seminario,157 Trasversa, 55100 Monte San Quirico (LU) 

 

 
 

026 Anna T. 200801003 Stb Ster 
    

 
Data di nascita: 25-03-2008 Microchip: 528210002078928 Segni particolari: - 
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V. Harmen 424 200223361 Stb Sport 

    
 

M. Xena SB 199929290 Stb Ster 
    

 
MV. Olof 315 198803151 Stb Sport 

    
 

Allev.: H. Tuinstra, Westerweg 23a, 9824 TE Noordwijk GN 
  

 
Propr.: Stefano Cordioli, Via Casa Darina 5, 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

 
027 Gabriella fan 'e Hearresyl 201002371 Vb M 

   
 

Data di nascita:29-04-2010Microchip: 528210002493030 Segni particolari: - 
 

 
V. Rik 396 199725421 Stb Sport 

    
 

M. Yvonne van de Demoor 199915960 Stb 
   

 
MV. Feitse 293 198302931 Stb Preferent 

   
 

Allev.: Opfok-en Handelsstal Tj. Bouma, Hearresyl 1, 8542 AV Terkaple 

 
Propr.: Ms. Elena Deda, Via Silvio Pellico 24, 24040 Bottanuco (BG) 

 

 
028 Mistral KSD 201203890 Vb M 

    
 

Data di nascita: 12-03-2012 Microchip: 941000013399883 Segni particolari: - 
 

 
V. Uldrik 457 200601504 Stb 

     
 

M. Bike van de Veldhoeve 200802790 Stb Ster 
   

 
MV. Doaitsen 420  200106691  Stb Sport 

   
 

Allev./Propr.: Tracey Kaye, Via del Seminario,157 Trasversa, 55100 Monte San Quirico (LU) 

 
  

029 P. Blacktor 201303360 Vb H 
    

 
Data di nascita: 05-06-2013 Microchip: 941000014854156 Segni particolari: - 

 

 
V. Wikke 404 199903451 Stb Sport 

    
 

M. Ynskje fan 't Aldhôf 199917260 Stb 
    

 
MV. Leffert 306 198603061 Stb Sport Pref  

   
 

Allev./Propr.: Arianna Massaia, Via Turati 9, 12042 Bra (CN) 
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         LISTA PARTECIPANTI IBOP 
 
Cordioli Stefano, Valeggio sul Mincio(VR) 026 
Deda Elena, Bottanuco (BG) 027 
Kaye Tracey, Monte San Quirico (LU)  025, 028 
Massaia Arianna, Bra (CN) 029 

 


