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RICERCA STALLONE IDEALE 

Al fine rendere la nostra consulenza efficace ed efficiente a disposizione di tutti i nostri associati, è strettamente 

necessario compilare il presente modulo in tutte le sue parti e con estrema attenzione. 
 

I consigli forniti per la scelta dello stallone si basano ovviamente solo sulla genealogia della fattrice e sulle foto e 

video che risultano necessari per poter individuare eventuali aspetti morfologici e di movimento migliorabili.  

La AFHI declina ogni responsabilità per eventuali complicazioni o problematiche eventuali connesse alla 

gravidanza, parto e/o salute del puledro.  
 

MATERIALE RICHIESTO PER ACCEDERE AL SERVIZIO  

(non verranno prese in considerazioni richieste con documentazione incompleta): 

- Pedigree fattrice 

- Una o piú foto senza sella o finimenti, non montata, di profilo e di fronte per poterne apprezzare le 

caratteristiche morfologiche, come nell’esempio riportato di seguito: 

  
- Video senza selle o finimenti, non montata, non attaccata, meglio se in libertá per poterne apprezzare passo, 

trotto e galoppo (s raccomanda di non inviare video solo al passo, solo al trotto o solo al galoppo) 

- Eventuale copia linear score (se disponibile) 

- Risultato del test del DNA se giá disponibile (si rimanda a Consigli importanti per maggiori informazioni) 

 

CONSIGLI IMPORTANTI:  

- KFPS e AFHI consigliano caldamente a 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 ed escludere o 

essere a conoscenza dell’eventuale condizione di portatrice sana di alcune malattie genetiche che hanno una 

certa ricorrenza nella razza, in modo da poter scegliere lo stallone evitando incroci pericolori. Il test del DNA è 

comunque obbligatorio al momento della registrazione del puledro, si consiglia quindi di effettuarlo prima di 

ingravidare la cavalla. Per maggiori informazioni http://www.friesian.it/allevamento.html). 

- Il peso e la condizione della fattrice sono ovviamente fondamentali per evitare problemi nella gravidanza, 

spesso riceviamo foto e richieste per ingravidare fattrici notevolmente sotto peso per gli standard di razza, uno 

dei motivi per cui l’invio delle foto é fondamentale. 

- Si ricorda la necessitá di appoggiarsi a un veterinario o a una clinica veterinaria autirizzata all’importazione 

del seme, per non incorrere in sanzioni amministrative legate all'importazione del seme. (Per informazioni si 

veda INFORMATIVA UVAC http://www.friesian.it/modulistica.htm) 
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Dati Proprietario richiedente: 

Cognome_________________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il ____________________________________ 

Indirizzo____________________________________________Cap______________Provincia______________ 

Numero di telefono__________________________________________________________________________ 

 

1. Altezza e peso della cavalla al garrese: CM____/KG____

  

2. Aspetti caratteriali:    

 MOLTO CALMA    MOLTO VIVACE  

 TRANQUILLA    OMBROSA  

 VIVACE   

3.Sensibilità cutanea: (eczemi)   

 NESSUNA   

   LEGGERA    

 ALTA   

4. Sensibilità agli insetti:     

 PRESENTE  

 ASSENTE  
 

5. *Destinazione d’uso desiderato del futuro puledro:   

DRESSAGE 

ALTA SCUOLA 

ATTACCHI 

TREKKING 

                    *Livello Amatoriale 

                           *Livello Agonistico 

      ALLEVAMENTO 
 

6. Eventuali allergie, patologie, problematiche di varia natura (anche comportamentali):  

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
 

7. Risultato del test (se la fattrice è stata sottoposta al test del DNA per nanismo, idrocefalia e fattore sauro e 

genealogia): 

NEGATIVO POSITIVO PER IDROCEFALIA 

 

POSITIVO PER NANISMO POSITIVO PER FATTORE SAURO 

 

 

Una volta ricevuti i consigli per la scelta dello stallone, sarà cura del proprietario e del 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  
 

 

PRIVACY 

La Friesian Horse Italia con sede legale in via Don Sturzo 5, 38017 Mezzolombardo (TN) in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali gestirá i dati ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). I dati personali 

conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 

diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a infofriesianhorse@gmail.com  

 

Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le 

ulteriori finalità di promozione sportiva equestre. 

 

 

              DO IL CONSENSO                   NEGO IL CONSENSO 

 

Data e luogo_________________________________________________ 

 

Nome e Cognome in stampatello_________________________________ 

 

Firma Leggibile________________________________________________ 


