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La Cloaca  
La cloaca di un maschio attivo dovrebbe essere rossa, 

larga, umida, e mostrare qualche piuma.

Piumaggio 
Un maschio di buona qualità, che lavora, mostrerà una 
parziale perdita di piume, specialmente sulle ali (parte 

alta) e sulle cosce.

Le Zampe, I Piedi & Tibia  
Le Zampe devono essere diritte senza dita curve .I plantari devono 

essere puliti e privi di abrasioni. Pigmento intorno a nocche e/o tibia 
sono indici di maschio attivo. In generale, animali che raggiungono il 
peso raccomandato durante la fase di svezzamento, raggiungeranno 

anche un buono sviluppo dei arti e scheletrico.

Peso Corporeo & Fleshing (Muscolo Pettorale)
Le condizioni del maschio /fleshing e il peso dovrebbero essere monitorate settimanalmente. Vi deve essere un costante 

lento aumento del punteggio del fleshing. Qualsiasi calo o rapida riduzione richiederà una risposta gestionale.

La Testa
Non importa la loro forma ma la cresta, I bargigli e l’area 
interno agli occhi, di un maschi di qualità, deve essere di 
un colore rosso intenso. La faccia di un maschio in buone 
condizione deve prendere un coloro rosso con aumentare 
della maturità e il becco deve avere una conformazione 

uniforme.

5. Piatto 
Non ve ne devono 
essere nel gruppo.

Il petto e in 
overfleshing e lo 
sterno è infossato 
nel muscolo 
pettorale

Valutazione  
del Fleshing

Maschio  
Punteggio  
del Fleshing

Max Target

Min Target

1. Scavato V 
Non ve ne devono 
essere nel gruppo.

Maschio è 
cachettico, 
lo sterno è 
estremante 
predominante e 
nessuna presenza 
di muscolo 
pettorale

2. Standard V 
20-30 settimane di età.

Lo sterno è 
pronunciato, 
ma il maschio 
ha del muscolo 
pettorale

3. Standard U 
30-50 settimane.

Il petto inizia ad 
arrotondarsi, lo 
sterno si sente 
nel centro  e 
la quantità di 
muscolo pettorale 
è discreta.

4. Wide U 
>50 Settimane

Il petto inizia 
ad allargarsi 
ma ancora con 
forma ad U, 
praticamente 
non è possibile 
sentire lo 
sterno al tatto. 
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