Regolamento Selezione Morfologica Italiana del Cavallo Frisone
& test IBOP con giuria Olandese KFPS
Articolo 1. Ente Organizzatore
Associazione Friesian Horse Italia, filiale riconosciuta del Registro e Libro Genealogico del Cavallo Frisone KFPS
(Koninklijke Vereninging “Het Friesch Paarden-Stamboek”) operante in qualità di Libro Genealogico del Cavallo
Frisone per l’Italia dal gennaio 2016, organizza la Selezione Morfologica Internazionale con Giuria KFPS, valida per
l’iscrizione e l’aggiornamento dei documenti dei cavalli nel registro di razza.
Articolo 2. Requisiti di partecipazione e termini di iscrizione
La partecipazione alle selezioni è aperta a tutti i cavalli di razza frisone, registrati in Italia e all’estero, dotati di
regolare documento KFPS:
- giallo/verde (prima del 2015) o bianco/celeste (dal 2015), attestante l’iscrizione al registro primario
- rosa o blu (prima del 2015) o bianco/nero (dopo il 2015), attestante l’iscrizione ai registri secondari
BIJBOEK I e BIJBOEK II
- in caso di assenza/smarrimento dei documenti KFPS, saranno ammessi anche i frisoni il cui microchip
risulta nel registro di razza (previo controllo a cura dell’Associazione) e il duplicato dei documenti verrá
emesso a seguito delle selezioni, a saldo della fattura corrispondente
Le iscrizioni saranno aperte dal 08/02/2022 e si chiuderanno il 01/05/2022 la modulistica sarà presente anche sul
sito www.friesian.it.
I partecipanti devono essere in regola con:
- il trasferimento di proprietà del cavallo sul pedigree e passaporto (che potrá, eventualmente, essere
regolarizzato al momento delle selezioni, a saldo della fattura corrispondente)
- iscrizione AFHI e KFPS per l’anno in corso (che potrá essere regolarizzato anche a seguito delle selezioni,
a saldo della fattura corrispondente)
- il pagamento della quota di pre-iscrizione entro i termini stabiliti (01/05/2022) e il saldo, entro 5 gg dalla
comunicazione
- la presentazione di tutti i documenti richiesti, elencati al punto 7, per l’iscrizione entro i termini
prestabiliti (01/05/2022)
Nel caso la Selezione non avesse luogo, per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (5 cavalli
per regione), l’intera somma sarà rimborsata tramite bonifico bancario.
Articolo 3. Svolgimento delle selezioni (si terranno anche in caso di pioggia)
3.1 Identificazione cavalli partecipanti
L´identitá dei soggetti presentati sará verificata tramite lettura del microchip. In caso di mancata corrispondenza del
numero di microchip rilevato e del documento, il cavallo non potrá essere valutato e la quota di iscrizione non sarà
restituita. Si raccomanda pertanto di verificarne la corrispondenza prima di effettuare l´iscrizione e di fornire
certificato veterinario su carta intestata indicante il numero di microchip rilevato o, in alternativa, autocertificazione
del proprietario, come indicato nella scheda di iscrizione. Se ci si rendesse conto che il numero del microchip del
cavallo non corrisponde a quello del documento, si invita a contattare l’Associazione Friesian Horse per verificare che
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il cavallo sia effettivamente iscritto al Registro del Cavallo Frisone per poter comunque partecipare alle selezioni e
regolarizzare i documenti.
La giuria comunicherá orario e luogo per il controllo del microchip, che si svolge solitamente prima dell´inizio delle
selezioni o prima dell´entrata in campo per la pre-ispezione. I proprietari devono tenersi pronti per portare il cavallo
in orario per suddetto controllo, pena l´esclusione dalle selezioni.
3.2 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 lunghi sotto ganasce e gola, per
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. È 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. È
preferibile non rasare completamente i nodelli se non per necessitá (ad es.: ragadi estese e diffuse).
È consigliabile pareggiare la coda, se troppo lunga, ovvero se il cavallo la puó pestare facendo dei passi all’indietro,
prendendo come riferimento la giuntura del nodello. Non sono ammesse estensioni a coda e/o criniera. È 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. Si consiglia di
presentare un certificato veterinario per giustificare eventuali macchie bianche causate da
traumi/incidenti/operazioni, in quanto nessun frisone con chiazze bianche puó essere ammesso al registro di razza
(Stella di max 3 cm posizionata al di sopra della degli occhi, fino al 2017 era ammessa fino a 3.2 cm).
È ammesso l’uso di olio, grasso o spray per gli zoccoli.
3.3 Finimenti
I soggetti fino ai 2 anni possono essere presentati con cavezza o 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 bianche ma
non é obbligatorio.
3.4 Ferratura
Dai 2 anni di etá, i cavalli possono essere presentati ferrati o scalzi, prima solo scalzi. Se scalzo, il cavallo deve avere
zoccoli curati e pareggiati.
Sono ammessi esclusivamente ferri di spessore standard (massimo spessore 8 mm e massima larghezza 25 mm). Non
sono ammesse ferratture speciali, correttive con suole, spessori o altro, fatta eccezione per i ramponicini, nel solo
caso in cui la selezione si tenesse su campo in erba. La giuria terrá conto nella misurazione della presenza dei
ramponcini sottraendo 1cm dall’altezza rilevata.
La giuria ha la facoltá di escludere dalla valutazione o di dichiarare i risultati della valutazione non validi per i soggetti
presentati con ferratura non regolare.
3.5 Benessere del cavallo
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La giuria è autorizzata a rifiutare la valutazione 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.
3.6 Pre- Ispezione
A partire dal 2014 la categoria per l’inserimento al registro Studbook di fattrici e castroni prevede un pre-ispezione. Il
ring pre-ispezione avrá una dimensione minima di 20x20m e sará adiacente al campo di valutazione, 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 metterá a disposizione runner esperti per
la presentazione, il cui servizio potrá essere prenotato e pagato a parte alla segreteria dell’Associazione Friesian
Horse Italia il giorno stesso della rassegna.
I cavalli saranno visionati dalla giuria in piccoli gruppi (massimo 6-7 cavalli) secondo l´ordine assegnato e riportato
nel catalogo che ciascun partecipante riceverá prima della rassegna.
Per ciascuna categoria, i cavalli devono essere presentati tempestivamente alla pre-selezione, sará quindi cura del
proprietario portare il proprio cavallo in prossimitá 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 saranno valutati
singolarmente, sempre secondo l´ordine del catalogo, mentre gli altri 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. Lo scopo della pre-ispezione è di permettere ai cavalli di rilassarsi e
familiarizzare con l’ambiente e ai giudici, di osservarne le andature naturali.
3.7 Valutazione
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, ch
edeve essere 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 allonta 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 puó 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 dovrá quindi restare per tutto il tempo a margine del campo, fino alla fine della valutazione
dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
5) alla fine di ciascuna categoria, tutti i cavalli adulti indicati dalla giuria rientrano in campo al passo, portati dai
rispettivi proprietari, 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
assegnere i premi.
7) a fine giornata, una volta terminate tutte le categorie, la giuria assegnerá 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 sará assegnato ad un altro soggetto.
IL GIUDIZIO DELLA GIURIA É INSINDACABILE
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3.8 Scheda valutazione e assegnazione premi
I premi sono frutto del punteggio (da 0 a 10) ottenuto per diversi aspetti valutati: caratteristiche di razza, morfologia,
gambe e piedi, passo e trotto. La giuria riporta la propria valutazione in una scheda (Linear Score) 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 nessun 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)

In caso di punteggio insufficiente per le andature (inferiore al 6), la giuria puó riservarsi il diritto di attribuire un
premio inferiore a quello corrispondente alla media matematica.
Il primo e secondo premio corrispondono alla Ster e vengono attribuiti solo a fattrici e castroni dai 3 anni in su. Gli
stalloni dai 3 anni possono concorrere esclusivamente per il titolo STER primo premio e resteranno comunque iscritti
nel registro dei puledri (Veulenboek), in quanto solo gli stalloni approvati alla monta vengono iscritti al registro
Stamboek1. Dal 2017 anche gli stalloni prima dei 3 anni, possono essere valutati e 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 iscrizione a registro castroni Ruinenboek: 1,56
altezza minima per assegnazione Ster: 1,58
Stalloni: altezza minima per assegnazione Ster: 1,58
3.9 Consegna e restituzione del pedigree
In base alla nuova normativa Europea Regolamento CE 262/2015 in attuazione delle direttive 90/426/CEE e
90/427/CEE del Consiglio sui metodi di identificazione degli equidi, il cavallo deve essere intestato allo stesso
proprietario nella Banca Dati Ministeriale Italiano e nel Registro di Razza.
La partecipazione alla selezione morfologica prevede che il documento del cavallo sia consegnato alla giuria per
essere aggiornato con l’eventuale premio ottenuto e restituito, insieme alla scheda di valutazione (Linear Score) a
saldo della fattura corrispondente, che la AFHI (per residenti in Italia) o la KFPS (per i residenti in stati in cui non
esiste una filiale KFPS), avrá cura di recapitare al proprietario del cavallo. Il Linear Score viene rilasciato in forma
integrale per la prima rassegna. Nel caso partecipazione e diverse rassegne, verrà rilasciato solo un linear score

1

Per approfondimenti sul significato dei premi, la selezione degli stalloni riproduttori e l’evoluzione del cavallo frisone e dei criteri
di valutazione, la AFHI ha pubblicato due libri (Il frisone-volume 1, 2017, e Il Frisone –volume 2, nel 2018), acquistabili presso la
segreteria durante la manifestazione oppure online, sul sito www.friesian.it
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semplificato (con il solo punteggio finale per le 5 macrocategorie). La versione semplificata viene rilasciata anche per
i puledri, che otterranno poi il linear score completo in caso di partecipazione alle selezioni da adulti.
Documenti aggiornati e scheda di valutazione verranno restituiti solo ed esclusivamete al pagamento della fattura
corrispondente emessa a seguito dello selezioni. Il pagamento della quota di socio KFPS è obbligatoria per la
restituzione dei documenti aggiornati e sará inclusa in fattura, ove necessario (se non già pagata in precedenza). 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 in fattura.
Nel caso di allevatori/commercianti, che desiderino partecipare alle selezioni morfologiche ma non intestarsi
immediatamente i soggetti destinati alla vendita, é possibile 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 e aggiornati solo a saldo dei relativi costi aggiuntivi di passaggio di proprietà, che
saranno comunicati al momento dell’iscrizione alla rassegna. Il costo di aggiornamento del pedigree per i
risultati/punteggi ottenuti in selezione, sarà a carico del nuovo acquirente, salvo diversi accordi fra le parti. Superato
il limite dei 6 mesi dallo svolgimento della rassegna, i costi verranno addebitati al commerciante/allevatore, a cui
verrà inviata relativa fattura.
3.10 Cavalli difficili
La giuria si riserva il diritto di non giudicare i cavalli difficili da gestire. A tali cavalli sará data una seconda possibilità
nel corso della giornata, 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.
Articolo 4. Giuria
La Commissione giudicatrice è composta da giudici nominati dalla KFPS ed espressamente inviati dalla stessa
dall’Olanda, su richiesta della filiale del registro di razza italiana Associazione Friesian Horse Italia, per lo svolgimento
delle selezioni. La giuria si atterrà ai regolamenti e agli standard di valutazione stabiliti e già in uso per lo stesso tipo
di selezioni, che si svolgono regolarmente in Olanda e in tutto il mondo. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Articolo 5. Categorie di presentazione cavalli
5.1 Puledri
I puledri vengono suddivisi e valutati in categorie distinte per sesso ed età.
I puledri di etá inferiore a 1 anno devono essere presentati al piede della madre.
verranno registrati nel Veulenboek e potranno ricevere il I, II, III o nessun premio.
Le femmine e i maschi di 1 e 2 anni, dal 2017, saranno presentati in categorie a parte, riceveranno premio e coccarda
ma nessun linear score..
5.2 Cavalli adulti (dal 3° anno di età)
Vengono 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.
Fattrici e castroni potranno passare dal registro dei puledri (veulenboek) al registro dei cavalli adulti (Stamboek, per
le fattrici e Ruinenboek, per i castroni) anche senza l’assegnazione di premi.
5.2.1 Femmine
Se ritenute idonee, e quindi prive di gravi insufficienze, passano al registro stamboek con I e II premio (assegnazione
titolo “Ster” ), III premio o nessun premio.
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Le ster primo premio possono anche ricevere i titoli Kroon o Model PROVVISORI che possono essere convalidati e
diventare definitivi secondo le modalitá di seguito descritte.
5.2.1.1 Titolo 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 locale filiale KFPS, alle fattrici che ottengono un primo premio Ster e la giuria propone come
KROON, quindi non sempre e automaticamente con il solo titolo ster primo premio. 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 dell’Associazione Friesian
Horse:
- 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/ABFP o richiedere il titolo Sport entro
l’anno in corso ed essere presentata in Olanda al Centraal Keuring (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.
5.2.1.2 Titolo Model
Il titolo Model viene assegnato per requisiti morfologici e attitudine allo sport alle fattrici che hanno giá avuto
almeno un puledro. Nella maggior parte dei casi, il passaggio da Ster a Model avviene attraverso il predicato Kroon,
ma questo non è comunque l'unico modo.
Al di fuori dell´Olanda, la giuria puó assegnare il titolo Model PROVVISORIO durante la rassegna morfologica ufficiale,
organizzata dalla locale filiale KFPS, alle fattrici che ottengono un primo premio Ster e la giuria propone come
MODEL, quindi non sempre e automaticamente con il solo titolo ster primo premio. 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
Il titolo Model DEFINITIVO puó essere rilasciato nella stessa giornata della rassegna ufficiale dell’Associazione
Friesian Horse:
- 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/ABFP o richiedere il titolo sport entro
l’anno in corso ed essere presentata in Olanda al Centraal Keuring (a settembre) per l’assegnazione del titolo Model
DEFINITIVO. Qualora non fosse presentata, sarà necessario partecipare alla rassegna dell’anno successivo, riottenere
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il primo premio Ster e il titolo Model Provvisorio e soddisfare i requisiti sopra specificati (Sport o IBOP/ABFP) entro
l’anno in corso.
5.2.2 Castroni
I castroni possono essere presentati per entrare nel registro dei castroni adulti (ruinenboek).
Il punteggio è lo stesso utilizzato per le categorie delle fattrici: I e II premio (assegnazione titolo ster), III premio o
nessun premio.
5.2.3 Maschi interi (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 gli stalloni resteranno iscritti al registro dei puledri (veulenboek).
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) e che attualmente si svolgono
solo in Olanda (è possibile contattare l’associazione per maggiori informazioni a riguardo). Dal 2017 anche gli stalloni
di etá 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.
Nelle categorie per 1 e 2 anni riceveranno premio e coccarda ma nessun linear score.
5.3 Novitá Rassegne Morfologiche introdotte nel 2018
A seguito dell’analisi dei risultati delle rassegne morofologiche del 2017, la KFPS ha introdotto alcune modifiche nello
svolgimento e valutazione per la stagione 2018 e seguenti. Di seguito riassumiamo le novitá di presentazione e
valutazione
5.3.1 Schede riassuntive di valutazione
L’introduzione nel 2017 delle schede riassuntive di valutazione per fattrici e castroni vb (registro puledri) presentati
per passare al registro dei cavalli adulti (stb) e per le fattrici e i castroni ster è stata accolta con favore dai proprietari
e verrá quindi mantenuta.
Scheda riassuntiva valutazione castroni e fattrici fronte e retro:

5.3.2 Modifica scheda di valutazione puledri
La voce ‘Sviluppo’ verrá sostituita da ‘uso delle gambe’ in quanto l’uso delle gambe è un indice fondamentale per la
resistenza/durabilitá del soggetto. In precedenza questa voce veniva comunque presa in considerazione nella
valutazione della conformazione ma la KFPS ritiene che la tale aspetto meriti una valutazione piú approfondita in
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grado di avvicinare la valutazione dei puledri a quella dei cavalli adulti, in modo da raccogliere maggiori informazioni
comparative. Sviluppo e linghuezza degli arti saranno incluse in conformazione/morfologia.
Dato che si tratta di una valutazione effettuata in un momento di crescita, la giuria si concentrerá principalmente
sulla correttezza degli appiombi sia anteriori (cagnolo, mancino, a x, chiusi, aperti) che posteriori (cagnolo, vaccino,
garretto a falce, ecc) e la qualitá delle gambe (asciutte).
Scheda riassuntiva valutazione puledri

5.3.2.1 Doppio punteggio per il movimento
Come per i soggetti adulti,. Le andature dei puledri (passo e trotto) avranno valore doppio rispetto ai punteggi
assegnati per gli aspetti esteriori (caratteristiche di razza, morfologia, uso delle gambe).
In passato veniva utilizzata la media minima di passo e trotto per asegnare i premi, ora viene utilizzato il punteggio
totale (totale del punteggio per tutte le 5 caratteristiche, moltiplicando per 2 il voto per passo e trotto).
I premio: caratteristiche di razza +morfologia+uso gambe+ 2x passo + 2x trotto ≥ 50 punti
II premio: caratteristiche di razza +morfologia+uso gambe+ 2x passo + 2x trotto ≥ 46 e < 50 punti
III premio: caratteristiche di razza +morfologia+uso gambe+ 2x passo + 2x trotto t ≥ 40 e < 46 punti
Nessun premio: caratteristiche di razza +morfologia+uso gambe+ 2x passo + 2x trotto < 40 punti oppure, in caso
della presenza di 1/piú insufficienze (4 o 5) per una delle 5 caratteristiche prese in considerazione.
5.3.3 Introduzione del passo alla mano per i puledri
Considerata la difficoltá di stabilire una vera correlazione tra il passo dei puledri e il passo degli stessi raggiunta l’etá
per l’iscrizione allo registro dei cavalli adulti (3 anni). La KFPS ha deciso di instrodurre la valutazione del passo dei
puledri condotti alla mano e non liberi nel campo. Quindi da quest’anno, il runner presenterá alla lunghina sia
fattrice che puledro per il giro al passo, mentre per il trotto, il puledro sará lasciato libero. Si consiglia dunque di
abituare il puledro a casa, facendo pratica per abituarlo gradualmente a seguirvi al passo, senza fermarsi,
scappare o zig-zagare.
5.3.4 Maggiore attenzione alla conformazione dei posteriori
In generale, dall’analisi dei risultati delle rassegne morfologiche del 2017, è stata riscontrata una maggiore incidenza
dei difetti del posteriore, in particolare garretti falciati, obliquo giuntato e fuori di sé. La voce ‘posizione posteriori’
nel linear score è l’unica che sta registrando un trend negativo.
I garretti falciati e troppo dritti non sono desiderabili, in quanto riducano la potenza del posteriore e sono causa di
una maggiore e prematura usura delle giunture. La KFPS ha quindi deciso di applicare dei criteri piú restrittivi per i
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posteriori e di incorporarli nella valutazione generale con incidenza anche sul breeding value dello stallone
(trasmissione difetto).
5.4 Premi speciali
Al termine di tutte le categorie, la giuria assegnerá 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 sará assegnato ad un altro soggetto.
Articolo 6. Scheda e costi di iscrizione alla selezione morfologica e Ibop test
La quota di partecipazione alle selezioni è calcolata di anno in anno in base alle spese necessarie da ripartire per ogni
partecipante. Il costo servizio Runner per la presentazione del cavallo è facoltativo ma consigliato. La quota, stabilito
dai runner stessi, é da pagare la mattina della rassegna alla segreteria dell’Associazione ed è solitamente di 25/30
euro a cavallo.
I concorrenti possono inviare la domanda di iscrizione tramite modulo disponibile alla fine del presente documento,
debitamente compilato in ogni sua parte a mezzo: email o fax entro e non oltre il 01 maggio 2022.:
-

segreteria@friesian.it
fax 0461 092180

Il modulo di iscrizione alla Rassegna Morfologica dovrà contenere i seguenti allegati:
✓
✓
✓
✓

copia del pedigree (documento) del cavallo + copia pag.1 passaporto
copia documento identità proprietario
scheda di iscrizione compilata, datata e firmata (disponibile alla fine del presente documento)
dichiarazione del proprio veterinario, su carta intestata o, in alternativa, autocertificazione del proprietario
(disponibile alla fine del presente documento), che attesti il controllo e la corrispondenza del microchip
impiantato con quello indicato sui documenti
✓ copia Test di Coggin’s e vaccino antinfluenzale in corso di validitá;
✓ copia assicurazione RC del proprietario;
✓ ricevuta di versamento dell’importo di acconto partecipazione

La quota di iscrizione dovrá essere versata su IBAN: IT33K0200835040000105633214 intestato a Frisian Horse Italia
con la causale: “SELEZIONE MORFOLOGICA AFHI – nome e cognome proprietario, nome cavallo.”
Nel caso in cui la selezione non avesse luogo, per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (20
cavalli), l’intera somma sarà rimborsata tramite bonifico bancario. In caso di ritiro o mancata partecipazione, la
quota verrá restitutita solo ed esclusivamente in caso di decesso del cavallo, debitamente documento.
Articolo 7. Test Ibop
La partecipazione al test Ibop é facoltativa e non direttamente collegata all’iscrizione alle selezioni morfologiche.
Il test IBOP può essere organizzato sul territorio italiano solo dalla Associazione Friesian Horse con giuria KFPS.
L’obbiettivo del test è quello di stabilire l‘attitudine del cavallo alle varie discipline ed emettere un giudizio il più
oggettivo possibile. Il test é indirizzato ai soggetti dai 4 anni in su (compiuti) per test a sella o attacchi.
Non è possibile partecipare con lo stesso cavallo al test IBOP per più di due volte nell’arco dello stesso anno solare.
Lo stesso cavallo può partecipare a due test IBOP nella stessa giornata ma solo a condizione che si tratti di due
discipline differenti (dressage e attacchi). I risultati del test IBOP possono essere utilizzati per ottenere il premio
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KROON o MODEL DEFINITIVO (si veda 5.2.1). Il sito di svolgimento dell’IBOP è selezionato dall’AFHI in collaborazione
con la KFPS, e puó essere svolto in campo coperto o scoperto.
7.1 Giuria Test Ibop
La giuria è composta da due giudici qualificati per la valutazione del test IBOP che vengono selezionati dalla KFPS e
inviati appositamente dall’Olanda su richiesta della AFHI.
Articolo 8. Requisiti di partecipazione e iscrizione al test IBOP
La partecipazione al test IBOP è aperta a tutti i cavalli di razza frisone, registrati in Italia e all’estero, dotati di regolare
documento KFPS:
-

giallo/verde (prima del 2015) o bianco/celeste (dal 2015), attestante l’iscrizione al registro primario
rosa o blu (prima del 2015) o bianco/nero (dopo il 2015), attestante l’iscrizione ai registri secondari
BIJBOEK I e BIJBOEK II
in caso di assenza/smarrimento dei documenti KFPS, saranno ammessi anche i frisoni il cui microchip
risulta nel registro di razza (previo controllo a cura dell’Associazione) e
il duplicato dei documenti verrá emesso a seguito delle selezioni, a saldo della fattura corrispondente

Le iscrizioni saranno aperte dal 08/02/2022 e si chiuderanno il 01/05/2022, la modulistica sarà presente anche sul
sito www.friesian.it.
Articolo 9 Costi di iscrizione test IBOP
Documentazione da allegare alla scheda di iscrizione, in calce al presente documento:
A) copia del pedigree (documento) del cavallo + copia pag.1 passaporto
B) copia documento identità proprietario
C) scheda di iscrizione compilata, datata e firmata (disponibile alla fine del presente documento)
D) dichiarazione del proprio veterinario, su carta intestata o, in alternativa, autocertificazione del
proprietario (disponibile alla fine del presente documento), che attesti il controllo e la corrispondenza del
microchip impiantato con quello indicato sui documenti
E) copia Test di Coggin’s e vaccino antinfluenzale in corso di validitá;
F) copia assicurazione RC del proprietario;
G) ricevuta di versamento dell’importo di acconto partecipazione con saldo entro 5 gg dalla comunicazione
In caso di iscrizione dello stesso cavallo a Rassegna morfologica e test Ibop, i documenti di cui al punto A, B, D, E,
F, H possono essere allegati una sola volta.
Nel caso in cui il test IBOP non avesse luogo, per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti alla
selezione morfologica (5 cavalli), l’intera somma sarà rimborsata tramite bonifico bancario.
Articolo 10. Criteri di valutazione Test Ibop
Il test e i criteri di valutazione applicati corrispondono alla piú recente edizione del regolamento KFPS. Ciascun test
(dressage o attacchi) dovrà essere sostenuto individualmente.
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. Al termine del test IBOP ai cavalieri sarà chiesto di rientrare in
campo a gruppi di due o tre. La giuria ha la facoltá di chiedere al cavaliere di ripetere alcuni elementi della ripresa.
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10.1 Esclusione del cavallo
Il cavallo presentato può essere escluso dal test qualora la giuria rilevi elementi critici (ad esempio malattie o
zoppie). La giuria potrá inoltre decidere di interrompere il test qualora ritenga che il cavallo non è presentato o
montato in maniera accettabile. I soggetti non in regola con le vaccinazioni non potranno sostenere il test IBOP.
10.2 Vaccinazioni
Il cavallo deve essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Il certificato di vaccinazione verrà considerato valido
solo nel caso in cui sia dimostrabile che appartiene al cavallo soggetto al test IBOP e quando certifichi che il cavallo è
stato sottoposto alle seguenti vaccinazioni anti influenzali:
a) La vaccinazione base composta da una prima dose e un richiamo eseguito dopo minimo 3 e massimo 6 settimane.
b) richiami annuali eseguiti non oltre i 12 mesi dalla precedente.
L’ultima vaccinazione deve essere eseguita almeno una settimana prima dell’IBOP.
La conferma dell’eseguita vaccinazione deve essere autenticata con firma e timbro dal veterinario incaricato.
10.3 Risultati del test Ibop
Alla fine del test, il presidente di giuria provvederà a notificare i risultati alle parti interessate.
Nel certificato rilasciato con i risultati dalla giuria, possono essere aggiunte brevi spiegazioni o qualunque altra
informazione ritenuta necessaria dai giudici.
Il certificato sará autenticato con data e firma del presidente di giuria. I risultati verranno pubblicati sul sito web
della KFPS e sulla rivista in lingua olandese Phryso.
10.4 Punteggio test IBOP
Il test Ibop a sella sarà valutato in accordo con il regolamento della FISE.
In ogni caso, per le varie figure il punteggio, assegnato con punti interi o mezzi punti, può essere descritto come
segue:
0. non eseguito
1. molto scarso
2. scarso
3. abbastanza scarso
4. meno che soddisfacente
5. non soddisfacente
6. soddisfacente
7. più che soddisfacente
8. buono
9. molto buono
10. esemplare
10.5 Test IBOP a sella e attacchi
Il regolamento FISE è da considerarsi parte integrante del presente regolamento, ciò significa che i test a sella e
attacchi sono stabiliti e scritti del libro dei test della FISE e si basano sulla “scala di addestramento”.
10.6 Campo di lavoro
Rettangolo (coperto o scoperto) di 20 x 40 metri. Allestimento lettere AFBMCHEK e minimo di recinzione dietro le
lettere e negli angoli.
10.7 Bardatura
Come da regolamento FISE.
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10.8 Elementi e punteggio nel test IBOP a sella
Tutti gli elementi del test devono essere presentati nella stessa sessione. Gli elementi inclusi nel test costituiscono la
base per la valutazione del cavallo da dressage.
Elementi valutati:
a. Passo
b. Trotto
c. Galoppo
d. Portamento ed Equilibrio
e. Agilità
f. Transizioni
g. Impulso
IBOP – TEST A SELLA
Passo Trotto Galoppo
2x

2x

2x

Portamento ed
Equilibrio
2x

Agilitá

Transizioni

Impulso

1x

1x

1x

Totale

Totale: 110 punti
10.9 Elementi e punteggio nel test IBOP attacchi
Il regolamento FISE è da considerarsi parte integrante del presente regolamento, ciò significa che i test a sella e
attacchi sono stabiliti e scritti del libro dei test della FISE e si basano sulla “scala di addestramento”.
10.10 Campo di lavoro
Rettangolo (coperto o scoperto) di 25 x 50 metri
Allestimento lettere AFBMCHEK e minimo di recinzione dietro le lettere e negli angoli.
10.11 Bardatura
Come da regolamento FISE.
10.12 Carrozza
Come descritto nel regolamento FISE con l’unica eccezione che il test IBOP dovrà essere eseguito con una carrozza a
4 ruote.
10.13 Elementi e punteggio nel test IBOP attacchi
Tutti gli elementi del test devono essere presentati nella stessa sessione. Gli elementi inclusi nel test costituiscono la
base per la valutazione del cavallo da attacchi.
Elementi valutati:
a. Passo
b. Trotto
c. Galoppo
d.Portamento ed Equilibrio
e. Agilità
f. Transizioni
g. Impulso
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IBOP – TEST ATTACCHI
Passo Trotto Galoppo
2x

2x

2x

Portamento e
Equilibrio
2x

Agilitá

Transizioni

Impulso

1x

1x

1x

Totale

Totale: 110 punti
Articolo 11 Ripresa test IBOP a sella e attacchi
Le riprese possono essere richieste alla AFHI o scaricate dal sito, sezione modulistica.
Articolo 12 Box, scuderizzazione e parcheggio van e trailer
Al momento dell’ingresso nel centro e prima di scaricare i cavalli, la documentazione seguente deve essere
presentata in segreteria per ciascun soggetto:
- documenti di identificazione del cavallo
- vaccinazioni (test di Coggins e vaccino anti-influenzale) in corso di validità
in mancanza dei suddetti documenti i soggetti non saranno ammessi al centro e alla rassegna e non si avrá diritto ad
alcun rimborso delle quote versate e delle spese sostenute.
In caso di arrivo il venerdí sera, gli orari di accettazione sono i seguenti: 15.00/20.00. Per gli arrivi il sabato mattinaL
orario accettazione: 07.45/8.15.
Van/trailer dovranno sostare esclusivamente nel parcheggio indicato dall´organizzazione.
Articolo 13 Riprese fotografiche e televisive
Eventuali riprese e utilizzazioni fotografiche e radiotelevisive non comporteranno diritti o compensi a favore dei
partecipanti e dei soggetti ripresi.
Articolo 14 Accettazione regolamento
L’iscrizione alle selezioni sottintende l’accettazione del presente regolamento. L’organizzazione si riserva la facoltà
di apportare modifiche al presente bando, qualora ne ravvisi la necessità. Tali modifiche saranno comunicate in
tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli interessati. L’Associazione Friesian Horse Italia non si assume alcuna
responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che si verificassero sui campi o fuori da essi a cavalli e proprietari, né
per danni da questi provocati a terzi e/o cose.
Articolo 15 Trattamento dei dati personali
. La FHI informa, che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati dagli uffici dell’Ente per l’espletamento
delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso,
nel rispetto del 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (in seguito, ”Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i sui dati saranno trattati con le modalità in esso indicate.
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