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INTRODUZIONE

IMTHA - Italian Mountain Trail Horse Association, è una 
associazione no profit nata dalla volontà di un gruppo 

di di alcuni appassionati della disciplina per la tutela, lo 
sviluppo e la diffusione del Mountain Trail in Italia, 

tramite l’organizzazione di corsi di formazione per istruttori 
e giudici, clinic per ogni livello di cavaliere ed eventi su 

tutto il territorio.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le 
regole che disciplinano le competizioni e gli eventi di 

Mountain Trail organizzati da, per e con IMTHA.

La disciplina del Mountain Trail Horse é nata negli Stati 
Uniti nel 2001 diffondendosi in tutto il Nord America e 

successivamente in Europa, per arrivare in Italia nel 2014.

Il Mountain Trail é aperto a ogni razza di cavalli, 
ogni tipo di monta e vi possono partecipare cavalieri 
provenienti da qualsiasi disciplina equestre. La finalità 
di questa disciplina è creare dei binomi che possano 
affrontare un ipotetico percorso di montagna con 

fiducia, sicurezza e disinvoltura.
Sono previste categorie per tutte le età e livello tecnico 

dai principianti ai professionisti.

Il Mountain Trail si pratica in campi in cui vengono 
riproposti ostacoli che si possono trovare durante 

un’escursione in campagna/motagna, tra cui alcuni 
possono essere naturali, ad es.: piccoli stagni o corsi 
d’acqua, altri artificiali come ponti di vario genere.

Il campo da Mountain Trail deve rispecchiare e integrarsi 
con l’ambiente che lo circonda, tenendo presente la 

sicurezza di cavalli cavalieri e spettatori.
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INTRODUZIONE

La competizione consiste nell’attraversare gli ostacoli al 
passo in modo tranquillo e sicuro, il cavallo deve essere 
rilassato e “studiare” l’ostacolo senza obbligatoriamente 
distendere l’incollatura, mentre lo supera dovrà mantenere 

un’andatura costante.

Il binomio cavallo cavaliere deve essere in completa 
sintonia, non devono esserci forzature.

Gli ostacoli vengono giudicati singolarmente e viene 
assegnato un punteggio in base alla precisione, alla 
“confidenza”, all’atteggiamento e all’impulso con cui 

vengono affrontati.

Non esiste un tempo di percorrenza: vincerà il binomio 
che totalizzerà il maggior numero di punti.

I percorsi si possono effettuare sia in sella (Riding) che 
conducendo il cavallo a mano (In Hand).

IMTHA si prefigge l’obbiettivo di organizzare 
campionati regionali, a cui farà seguito una finale per 

decretare i migliori binomi del circuito.

© Il regolamento IMTHA è di proprietà protetta da copyright di Italian 
Mountain Trail Horse Association. Nessuno può utilizzare e/o riprodurre 

questo manuale senza l’espressa autorizzazione scritta di IMTHA - Italian 
Mountain Trail Horse Association. Gli Show e competizioni che ricevono 

l’approvazione dell’Associazione sono tenuti ad utilizzare le regole di 
giudizio e punteggi contenute in questo Regolamento.
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REGOLE DI GIUDIZIO E PUNTEGGI

Il campionato IMTHA  è aperto a tutti i centri equestri, ed 
è svolto sotto la tutela del Coni tramite affiliazione ACSI. In 
base alla propria struttura o necessità è possibile scegliere la 

formula più idonea per partecipare al campionato. 

Il giudice dovrà valutare tenendo conto delle diversità morfologiche, 
di portamento e di andatura delle varie razze. Tuttavia, tutti i 

binomi dovranno muoversi in modo sicuro e con un atteggiamento 
disponibile.

Nella valutazione il punteggio base é di 70 punti, a cui potranno 
essere aggiunti o tolti dei punti a seconda dei crediti e delle 

penalità ricevute durante il percorso.

Ogni concorrente avrà a disposizione un bonus aggiuntivo di 5 punti 
detti di Horsemanship, che potranno essere decurtati nel caso in 
cui: si passi da una a due mani, si osservi un eccessivo uso degli 
aiuti, un’attrezzatura non adeguata o una carenza nel corretto 
utilizzo dell’attrezzatura (p. es. Mecate) o un comportamento 

scorretto nei confronti del giudice e del cavallo, nelle gare IN 
HAND se utilizzata la lunghina per spostare o incitare il cavallo, o se 

si tocca il cavallo con la lunghina o con la mano
La perdita sarà variabile in base categoria di appartenenza.

Es.: se un Novice passa da una mano a due mani, allora sarà tolto - 1 ; a 
salire, categoria se ad un Open sarà tolto - 5;

Ogni ostacolo è diviso in tre parti: entrata, corpo ed uscita. 
L’entrata e l’uscita valgono ciascuna 2 punti ed il corpo ne vale 5. Per 
ogni parte di ostacolo affrontato in maniera corretta verrà assegnato 
un punteggio di 0. In caso di errore verranno sottratti dei punti (vedi 

tabella penalità).
In caso in cui il cavallo affronti l’ostacolo in maniera superiore alla 

media verranno assegnati dei punti di merito.
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TABELLA PUNTEGGI - PENALITA’

PUNTI DI
PENALITÀ ENTRATA CORPO USCITA

-1/2 Leggero tocco

-1/2 a -1

Leggero tocco 
leggermente decentrato
non perpendicolare
leggero cambiamento di 
ritmo

Leggero tocco
Leggero cambiamento di 
ritmo
Leggermente decentrato e 
non perpendicolare

-1

Approccio ed entrata: 
Decentrato e non 
perpendicolare, esitazione 
superiore a 3‘’
Salta dentro o fuori
Ogni rifiuto
Ritardo di falcata o di 
andatura quando richiesto

 -1 a -1 e 
½

Perdita di impulso
Salta o muove l’ostacolo
Lo spazio viene saltato o 
non si entra nello spazio 
richiesto
Rottura dell’andatura o 
errata andatura
Decentrato
Fa un passo durante la salita 
o discesa, il ground-tie o 
l’impastoiamento

Cambia ritmo
Decentrato e non 
perpendicolare

-1 e ½ Lieve inciampo

-2

Salta nell’ostacolo
Entra al terzo tentativo
Evita l’entrata

Decentrato, non 
perpendicolare e di fretta 
contemporaneamente
Salta fuori
Esce dall’ostacolo non 
dall’uscita indicata
Non sicuro

-2 a -2 e ½

Inciampa - Cambia ritmo 
Errata andatura o rottura 
dell’andatura per più di due 
falcate - Abbatte l’ostacolo
Salta l’uscita - Mette un 
piede fuori dall’ostacolo - 
Fa due o tre passi durante la 
salita o la discesa, il ground-
tie o l’impastoiamento
Manca di effettuare un 
elemento dell’ostacolo con 
un piede

TABELLA PENALITA’
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TABELLA PUNTEGGI - PENALITA’ - MERITI

PUNTI DI
PENALITÀ ENTRATA CORPO USCITA

-3 Il cavallo non ascolta il 
cavaliere

-4 Cavallo reattivo o 
spaventato

-5

Scende dall’ostacolo con 
due o più piedi
Il cavaliere lascia cadere 
l’oggetto (impermeabile, 
tronco, bandiera)
Lasciar andare il cancello
Fa quattro o più passi 
durante la salita o la 
discesa, il ground-tie o 
l’impastoiamento
Il cavallo impenna o sgroppa
Continui rifiuti
Errata andatura per più 
falcate
Indietreggia ed esce 
dall’ostacolo

TABELLA PENALITA’

-9 : -2 in entrata, -5 nel corpo, -2 in uscita
punteggio assegnato nei seguenti casi:

ostacolo affrontato nella direzione contraria a quella indicata. 
Qualora l’ostacolo sia rappresentato da un’andatura il binomio 

effettua l’ostacolo ad un’andatura diversa da quella richiesta, ad es. 
galoppo falso.

-9 : il binomio prova ad affrontare l’ostacolo ma si supera il 
terzo rifiuto. In questo caso il giudice inviterà a passare all’ostacolo 

successivo. Il binomio a cui viene assegnato un -9 a causa di un 
rifiuto completo non può classificarsi davanti rispetto ad un 

binomio che ottiene un punteggio per ogni ostacolo.

PUNTEGGI DI MERITO

PUNTEGGI “COMBINATI” CASI PARTICLARI

PUNTI DI MERITO: per ogni parte dell’ostacolo il giudice può 
assegnare dei crediti di ½ punto o 1 punto se reputa che il binomio 

abbia affrontato l’ostacolo in maniera superiore alla media per 
atteggiamento, impulso e precisione.
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PUNTEGGI

-18 : un ostacolo evitato/dimenticato riceverà una detrazione 
di 18 punti. Il binomio a cui viene assegnato un -18 a causa di 

un rifiuto completo non può posizionarsi davanti rispetto ad un 
binomio che ottiene un punteggio per ogni ostacolo.

Il punteggio viene assegnato in base al numero di partecipanti a 
decrescere. Es.: 20 partecipanti: 20 punti al primo e poi a scalare.

Al fine di accedere alle finali i concorrenti dovranno aver partecipato 
ad almeno 3 tappe in caso di campionato regionale di 4/5 tappe e a 

2 tappe in caso di campionato di 3.

Laddove non fosse presente un campionato regionale gli atleti 
potranno accedere alle finali partecipando ad almeno 2 tappe 

interregionali e una sociale. Ogni tappa di circuito regionale avrà 
anche valenza interregionale.

Ad ogni binomio sarà consentito prendere parte a tutte le gare che il 
calendario mette a disposizione. Ad ogni concorrente sarà permesso 

utilizzare il punteggio acquisito ad una gara fuori regione per 
integrare o sostituire una tappa regionale.

Es.:  in un campionato con 5 tappe, il concorrente che non partecipa 
ad una acquisisce il punteggio di una interregionale. Il concorrente che 
partecipa a tutte le regionali potrà sostituire un punteggio a sua scelta 

con quello ottenuto in un’interregionale.

I migliori cinque atleti di ogni categoria accederanno alle finali.

Il giudice senior designerà un ostacolo come “ostacolo tie breaker”.

Un secondo e terzo “ostacolo tie breaker” saranno scelti e utilizzati 
solo nel caso in cui il primo ostacolo tie breaker non dovesse 

sbloccare il punteggio di parità dei partecipanti. Questi saranno 
designati prima dell’inizio della gara.

I partecipanti non saranno a conoscenza di quali ostacoli sono 
stati designati per gli spareggi. Se sono ostacoli a tempo, usare il buon 

senso. Non sacrificare la correttezza o la solidarietà della Partnership 
per la velocità. Tuttavia, la Partnership dovrebbe funzionare anche in 

modo tempestivo.

***Spareggio (Tie Breaker)

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI, ACCESSO ALLE FINALI
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PUNTEGGI

II briefing deve essere snello e rapido. Durante tale momento, 
antecedente all’inizio delle gare, il giudice evidenzierà le novità 

inserite nel Rule BOOK dell’anno corrente e spiegherà le 
caratteristiche o preferenze di esecuzione dei binomi del percorso. 
Si presuppone la lettura e la conoscenza del regolamento per 
partecipare alle gare, per cui le regole scritte in questo manuale.

Nei percorsi in cui è richiesto il trotto o il galoppo prima o dopo un 
ostacolo, ci sarà quindi un cambio d’andatura in ingresso o in uscita, 

dato che gli ostacoli sono da percorrere sempre al passo.
Il punteggio sarà assegnato come nel disegno qui a seguire,  ed 

andrà a premiare i binomi che riusciranno ad effettuare il cambio 
d’andatura con miglior tempismo e il più vicino all’ostacolo. 

BRIEFING

TRANSIZIONE A CAVALLO ALL’OSTACOLO 
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CATEGORIE

CATEGORIA
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LEAD LINE N X X X

chiunque 
necessiti di essere 
condotto tramite 

lunghina

NOVICE 
YOUTH 6-12 N X X X

TROTTO – 
OSTACOLI IN 

PERCORRENZA

cavalieri neofiti 
tra i 6 e i 12 anni

dopo due 
campionati

NOVICE 
YOUTH
13-18

N X X X
TROTTO – 

OSTACOLI IN 
PERCORRENZA

cavalieri neofiti 
tra i 13 e i 18 anni

dopo due 
campionati

NOVICE 
ADULT N X X X

TROTTO – 
OSTACOLI IN 

PERCORRENZA

cavalieri neofiti 
maggiorenni

dopo due 
campionati

NOVICE
LIV. 2 N1 X X X TROTTO – BACK 

STOP

cavalieri che 
hanno già 

partecipato alla 
categoria novice 

per due anni

Anno successivo 
al conseguimento 
del brevetto E/o 

dopo aver vinto un 
campionato

NOVICE 
HORSE

N1/
N2 X X

X
se età 

sotto i 18 
anni

TROTTO – BACK 
STOP

cavalli nei primi 
due anni di 

competizioni
la classifica sarà 

divisa tra OPEN e 
NON PRO

dopo due 
campionati o 

dopo aver vinto un 
campionato

YOUTH N2 X X X
PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK

cavalieri esperti 
di età compresa 

tra i 6 e i 18

al compimento dei 
18 anni

ADULT N2 X X
PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK

cavalieri esperti 
maggiorenni

BRIDLELESS N2/
N3 X X

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK

conduzione 
tramite collare

OPEN N2/
N3 X X

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK,

CAMBI DI 
GALOPPO AL 

VOLO

categoria 
aperta a tutti 

e obbligatoria 
per cavalieri 

professionisti, 
trainer ed 
istruttori

FUTURITY N2/
N3 X X

X
se età 

sotto i 18 
anni

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK,

CAMBI DI 
GALOPPO AL 

VOLO

categoria 
riservata ai cavalli 

di 4 anni
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CATEGORIA
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YOUTH
EXTREME N2 X X X

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK

cavalieri esperti 
di età compresa 

tra i 6 e i 18

al compimento dei 
18 anni

ADULT
EXTREME N2 X X

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK

cavalieri esperti 
maggiorenni

OPEN
EXTREME

N2/
N3 X X

PIVOT ANT. E 
POST., SIDE-
PASS, BACK,

CAMBI DI 
GALOPPO AL 

VOLO

categoria 
aperta a tutti 

e obbligatoria 
per cavalieri 

professionisti, 
trainer ed 
istruttori

SPECIFICHE 

La Conduzione può essere fatta in ogni modo sia a “sinistra” sia “destra”, 
mantenendo però come criteri principali di giudizio l’andatura, l’incollatura 

e la fluidità. Qualora si dovesse cambiare il lato di conduzione (la mano) la 
manovra deve essere fluida e piacevole. Non bisogna utilizzare la lunghina 

per spostare o incitare il cavallo, e nemmeno toccare il cavallo con la 
lunghina o con la mano, in tal caso saranno tolti i punti di HORSEMANSHIP 

in base alla categoria di appartenenza. 

TEAM CLASS: due o più cavalieri per squadra. Il percorso è diviso in sezioni a 
seconda del numero dei partecipanti per ogni squadra.

Extreme Mountain Trail  prevede le stesse manovre di ciascuna categoria 
di appartenenza del Mountain Trail ma aggiunge passaggi e sfide molto 

più difficili con l’aggiunta di un livello di difficoltà superiore di andature 
tra un ostacolo e l’altro. Nel pattern delle catogorie Extreme potrebbe 

essere richiesto di effettuare: andature sostenute, cambi di galoppo una 
parte del percorso in-hand, dove i cavalieri dovranno condurre il cavallo 
a mano tramite le redini (americana: redine destra legata al pomo, redine 

sinistra a conduzione; monta classica: conduzione a mano tramite le redini a 
moschettoni che rimarranno legate al lato sinistro).

IN HAND

CATEGORIE EXTRA

EXTREME MOUNTAIN TRAIL
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SPECIFICHE 

Nelle categorie Novice è vietato partecipare con stalloni.
Nelle categorie Novice / Youth  vi è l’obbligo di un istruttore 

qualificato riconosciuto IMTHA / 321 team rider. 
L’istruttore ha la possibilità di dare suggerimenti e intervenire in caso di 

necessità in modo moderato. 
All’istruttore che segue in campo un allievo o un’allieva durante 

una gara, perché minorenne o appartenente ad una categoria che lo 
richiede, non è consentito suggerire il percorso.

OSTACOLI

NORME PER CATEGORIE 

I campi, gli ostacoli ed i passaggi naturali devono essere realizzati 
in sicurezza e dimensionati per portare il peso dei cavalli, 

non devono presentare materiali sdrucciolevoli e qualsiasi altra 
caratteristica che possa essere pericolosa per la salute del cavallo e 
del cavaliere. Il giudice ha il compito, dopo il sopralluogo prima 

della gara, di valutare l’idoneità del campo ed eliminare eventuali 
ostacoli pericolosi.

Un percorso di Mountain Trail deve essere composto da un minimo 
di 10 ostacoli ad un massimo di 18.

Dovranno essere presenti almeno 6 tra i seguenti ostacoli:
PONTE TIBETANO

BASCULA

ROLLING BRIDGE

LABIRINTO IN BACK

PEDANA DI EQUILIBRIO

PEDANA QUADRATA

SENSORIALE

TEXAS TWO STEPS

CAR WASH

CROSS BOX

SEQUENZA DI ROCCE

CANCELLO
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SPECIFICHE 

Su richiesta del giudice il cavaliere dovrà esibire l’imboccatura.

Il cavallo può essere montato:
a due mani con filetto, bosal e capezza;

ad una mano con il morso, ad eccezione delle categorie novice.

Per quanto riguarda le tipologie di imboccature ammesse rimandiamo 
ai regolamenti delle varie tipologie di monta.

Non sono ammessi: 
chiudibocca, martingale, tie down e tutti i finimenti che ledono il 

benessere del cavallo.

Vedere allegato 1

ATTREZZATURE E IMBOCCATURE

La tenuta deve essere conforme al tipo di monta praticata.

In monta western sarà obbligatorio indossare pantaloni di tipo jeans, 
camicia con maniche lunghe e colletto da allacciare, cappello western 

e stivali. Sono gradite chaps e chinks.

In monta classica i concorrenti dovranno indossare pantaloni elastici a 
mezza gamba o jodhpurs, camicia a maniche lunghe o polo, stivali alti 

o ghette e cap.

Cap e corpetto protettivo sono obbligatori per i minorenni e consigliati 
per gli adulti.

L’età minima del cavallo per competere nelle categorie Riding è 3 anni 
e nelle In Hand 18 mesi.

Il giudice dovrà eliminare immediatamente il cavallo che presenti 
tracce di sangue o altri evidenti segni di abuso o che presenti zoppie.

Ogni cavallo può fare un massimo di 8 entrate giornaliere.
Il cavallo può fare più ingressi nelle varie categorie ad eccezione della 

categoria Open.

TENUTA

BENESSERE DEI CAVALLI
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SPECIFICHE 

Il binomio riceverà un NO SCORE (sarà squalificato) nei seguenti casi: 
caduta del cavallo o del cavaliere, abuso o aggressione sul cavallo, 

linguaggio inadeguato nei confronti del giudice, cavallo vistosamente 
zoppo, non riuscire a terminare il percorso.

La valutazione del giudice è insindacabile.
Qualora un concorrente ritenga di essere stato danneggiato nella 

valutazione della sua prova dovrà presentare reclamo scritto 
direttamente al presidente di giuria entro 30 minuti dalla fine 

dell’evento insieme ad una cauzione di € 100 che verrà restituita nel 
caso in cui il reclamo venga accettato.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle gare dovranno essere 
rispettate le norme come da regolamento ACSI, regolamento 

comunale e AUSL locale.
  

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro le 24 del mercoledì antecedente le 
gare tramite e-mail. Le iscrizioni pervenute dopo tale data avranno una 

maggiorazione pari al 30%, ad eccezione delle integrazioni per binomi già 
iscritti.

   

Il pattern dovrà essere comunicato entro il lunedì antecedente alla gara, 
tramite pubblicazione sul sito IMTHA.

Il cavallo dovrà essere in regola con i Coggin’s test e le vaccinazioni 
antinfluenzali.

I vari campionati regionali decreteranno per ogni categoria i 5 classificati 
che parteciperanno alla finale per decretare il GRAND CHAMPION.

ELIMINAZIONE DALLA GARA (NO SCORE)

RECLAMI UFFICIALI

ORGANIZZAZIONE GARE

REQUISITI SANITARI CAVALLO

NORME DI PARTECIPAZIONE
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SPECIFICHE 

In caso di rinuncia di uno o più dei cinque classificati accederanno alle 
finali i cavalieri dal sesto classificato a seguire.

Per l’anno 2021 gli atleti in possesso della patente N potranno 
partecipare a tutte le categorie, escluse le categorie Open e Bridleless, ad 

eccezione di cavalieri che si siano classificati a podio in altri campionati 
di Mountain Trail.

Sarà possibile partecipare alle categorie Novice anche con patenti di altri 
Enti di Promozione purché questi garantiscano copertura assicurativa in 

eventi ACSI.

Info: mountaintrailitalia@gmail.com
Andrea Iacchini 393 2878406

 www.imtha.321team.net

imtha.mountaintrail


