Assegnazione titoli Kroon e Model
I titoli Kroon e Model vengono assegnati dalla giuria come provvisori e possono essere convalidati
e diventare definitivi secondo le modalitá di seguito descritte.
Kroon
Il titolo Kroon viene assegnato alle fattrici per requisiti morfologici e attitudine allo sport. Al di
fuori dell´Olanda, la giuria puó assegnare il titolo Kroon PROVVISORIO durante la rassegna
morfologica ufficiale organizzata dalla sua filiale riconosciuta alle fattrici che ottengono un primo
premio Ster. 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 puó essere rilasciato nella stessa giornata della rassegna ufficiale
Friesian Horse Italia:
- se la cavalla ha giá il titolo Sport
- se la cavalla ha giá 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 sará 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 o richiedere il titolo
sport ed essere presentata in Olanda al Centraal Keuring (a settembre) per l’assegnazione del
titolo Kroon DEFINITIVO. A differenza del passato, il titolo Kroon provvisorio resta valido senza
limiti di tempo per essere convertito in definitivo.
Model
Nella maggior parte dei casi, il passaggio da Ster a Model avviene attraverso il predicato Kroon.
ma questo non è comunque l'unico modo. Il titolo Model viene assegnato alle fattrici che hanno giá
avuto dei puledri, per requisiti morfologici e attitudine allo sport. Al di fuori dell´Olanda, la giuria puó
assegnare il titolo Model PROVVISORIO durante la rassegna morfologica ufficiale organizzata dalla sua
filiale riconosciuta alle fattrici Ster I premio o Kroon che soddisfino i seguenti requisiti:
- 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 puó essere rilasciato nella stessa giornata della rassegna ufficiale
Friesian Horse Italia:
-

se la cavalla ha giá il titolo Sport
se la cavalla ha giá 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 sará 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 o richiedere il titolo
sport ed essere presentata in Olanda al Centraal Keuring (a settembre) per l’assegnazione del
titolo Model DEFINITIVO. A differenza del passato, il titolo Model provvisorio resta valido senza
limiti di tempo per essere convertito in definitivo.
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