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Altezze minime (di approvazione) per i cavalli :  

Aggiornamento 2017 
 
La registrazione ai registri di razza e alcuni registri speciali a seguito dei premi ricevuto nelle 
selezioni morfologiche organizzate dall’Associazione Friesian Horse con giuria KFPS, e’ collegata 
a requisiti minimi di altezza :  
 
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  
 
Femmine / fattrici di 3 anni ed oltre: 
Di solito verso i 3 anni le femmine vengono portate alla prima selezione e, se soddisfano determinati 
requisiti morfologici e funzionali, vengono registrate nello Stamboek. Le Stamboekmare sono quindi le 
femmine iscritte allo Stamboek (registro cavalli adulti). E' preferibile utilizzare sempre fattrici stb per 

la riproduzione (non veulenbokek - vb sui documenti). 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. Le ster primo premio possono anche essere dichiarate Kroon o Model 
provvisorie e diventare Kroon o Model definitive a seguito del superamento di alcuni test (si veda 
kroon e Model sezione modulistica). 
Per il titolo STER (stella) non è necessario che la fattrice abbia già avuto dei puledri in quanto si tratta 

di un premio assegnato per le caratteristiche morfologiche, di razza e di movimento del singolo 

cavallo, non in base alla capacita’ come fattrice. Si tratta comunque di un premio molto ambito, molti 

degli Stalloni approvati hanno diverse STER nella propria genealogia. 

Kroon e Model sono altri premi riservati solo alle femmine stb ster I premio e che hanno 
superato brillantemente alcune prove attitudinali (a sella o attacchi), l’assegnazione di 
questo titolo prevede la registrazione in registri a parte (registro Kroon e registro Model). 

 

Stalloni dai 3 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 con età inferiore ai 3 anni vengono soltanto valutati 
dalla giuria e non ricevono né premi, né Linear score, ma solo un parere della giuria. Ufficialmente 
non esiste una altezza massima per gli stalloni vb (veulenboek), ma un cavallo di 1,70 viene 
considerato piuttosto alto.  
Gli stalloni dichiarati 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  
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l’associazione per maggiori informazioni a riguardo). Gli stalloni che arrivano alle ultime tornate 
di selezione per l’approvazione ma non vengono approvati diventano ster (vb ster). Alcuni 
stalloni ster possono ricevere dall'FPS l'approvazione alla monta per un periodo limitato ed un 
numero ristretto di fattrici all'anno. Solo gli stalloni approvati alla monta passano dal registro 
veulenboek (VB) al registro Stamboek (STB sui documenti) e ricevono un nuovo nome e un 
numero progressivo (es Jasper 366). 

 

Castroni dai 3 anni 
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 
 
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 di 1 e 2 anni saranno presentate in una categoria a parte. 
 


