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PRESS RELEASE 30_07_2020

GOLDEN SEGMENT (IT):
IL “TICKET” PER LE AZZORRE PASSA DA QUI
hashtag di riferimento: #GTWS #GTNSItaly
L’emergenza Coronavirus nel mondo, lo sappiamo, sta rivoluzionando la vita di ognuno, in tutti i
campi della società, e lo sport non è da meno. Ma se c’è un termine che descrive la forza, la
volontà e tenacia degli organizzatori della Golden Series è senza dubbio resilienza. E diciamolo:
non potrebbe essere altrimenti visto che l’obiettivo del Circuito, da quando è stato istituito, è
quello di convogliare in un unico “super tour” nazionale (e internazionale) tutti gli ambiziosi
runner della corsa off-road, dando la possibilità ai partecipanti di confrontarsi a livello "locale"
con molti degli interpreti nazionali e internazionali del trail-running e dello skyrunnning.

L’appuntamento più atteso a livello mondiale è senza dubbio "Golden Trail World Champ": il
nuovo format che si svolgerà alle Azzorre dal 29/10/2020 al 01/11/2020. Per gli atleti italiani che
ambiscono a parteciparvi sono previsti due “appuntamenti” in cui cercare di ottenere l’ambita
“qualifica”, parliamo di Transpelmo e BUT.
In “qualifica” con Golden Segment. Gli organizzatori della “Golden Trail World Champ” in vista
dell’edizione 2020 hanno organizzato, a livello mondiale, un nuovo format che prevede come gli
atleti candidati possano sfidare loro stessi e gli avversari virtualmente attraverso la piattaforma
Strava. Golden Segment (GS) è in sostanza un loop temporizzato su applicazione dedicata in
grado di generare in tempo reale e online una classifica. L’apertura del sistema al pubblico a livello
mondiale è avvenuta lo scorso 1 luglio e proseguirà fino al 1 ottobre 2020.
Golden Segment - ITALY by Transpelmo e BUT
Gli atleti e le atlete italiane che ambiscono a partecipare al "Golden Trail World Champ" devono
fare riferimento ai percorsi previsti per la Transpelmo e BUT, che insieme alla TCE, alle Finestre di
Pietra e alla finale prevista alla Veia Sky Race erano le prove italiane in calendario della Golden
Trail National Series 2020 prima dell’emergenza Coronavirus.
L’invito per atlete e atleti è dunque quello di percorrere uno dei segmenti previsti della
Transpelmo e/o della BUT il più veloce possibile, in modo da potere vincere il “Golden Ticket”, utile
per partecipare al Golden Trail Championship alle Azzorre. I Golden Segment Italy Transpelmo e
Golden Segment Italy But sono “aperti” da lunedì 27 luglio e lo rimarranno fino al 1 ottobre 2020.
In palio ci sono 2 “Golden Tickets” per gara, uno per la miglior donna e uno per il miglior uomo. I
Golden Ticket danno diritto a partecipare, come detto, al Golden Trail World Championship alle
Azzorre, con incluso nel Golden Ticket il volo, il pernottamento in hotel e pasti per un massimo di
8 giorni e, naturalmente, l’ambito pettorale.
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Transpelmo
• GPS File: https://www.dropbox.com/s/ryjn4rlduqot2rt/Transpelmo_Classic_OK.gpx?dl=0
• Strava Segment: https://www.strava.com/segments/24935712
BUT
• GPS File: https://www.dropbox.com/s/3mdokqukiix8pd3/BUTBSR36.gpx?dl=0
• Strava Segment: https://www.strava.com/segments/25078970

Alcune note:
• I runner che partecipano a questi segmenti corrono a proprio rischio e devono assicurarsi di avere tutta
l'attrezzatura necessaria, compreso un telefono cellulare
• Il Golden Ticket non può essere ceduto a nessuno e può essere utilizzato solo dal runner che lo ha vinto. Un runner
può vincere solo un Golden Ticket
• ll numero di Golden Ticket gare/segmenti è stato deciso in relazione al Paese in cui si svolge
• I runner devono scrivere a contact@goldentrailseries.com tra il 02/10 e il 06/10 per comunicare la richiesta di
ottenere il Golden Ticket
• Se un Paese non è autorizzato a recarsi alle Azzorre a causa della situazione Covid-19, i Golden Ticket vinti dai
runner di ogni singolo Paese riceveranno una somma pari a 500 euro in premio per compensare la situazione. Se
l'intera Golden Trail World Championship dovesse essere annullata tutti i vincitori dei Golden Tickets riceveranno il
premio di cui sopra in denaro
• Alcuni atleti Italiani hanno già il loro Golden Pass, parliamo di Nadir Maguet, Silvia Rampazzo, Davide Magnini, Elisa
Desco, e loro anche se parteciperanno al Golden Segment non vinceranno nessun Golden Ticket in quanto già in
possesso del loro Pass.

IL “Golden Ticket” si può anche acquistare, ecco come…
Per coloro che non hanno “nelle gambe” la sfida su Strava lungo i tracciati Transpelmo e BUT è stata
riservata in ogni caso la possibilità di iscriversi al Golden Trail World Championship, pagando la
quota di iscrizione. Il passaggio prevede una preiscrizione (gratuita) che va fatta obbligatoriamente
entro il 15 agosto, al seguente link: https://www.azorestrailrun.com/registrations-gtwc.
Il 30 agosto è prevista un’estrazione tipo “lotteria” per coloro che avranno fatto la preiscrizione.
MAGGIORI INFORMAZIONI - REGOLAMENTO COMPLETO:
https://www.goldentrailseries.com/gtwc-rules/
POSTER: DOWNLOAD
www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon Running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199
WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

