
GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY

Dopo la sospensione nel  2020 causa emergenza Coronavirus è il momento di ripartire: torna in 
calendario per il  2021 GTNS, innovativo format di  gare… e l’Italia è una delle 7 location al 
mondo in cui sarà data la possibilità in 5 iconiche gare sia a affermati  trail runner sia a coloro 
che intendono “farsi notare” di dare il meglio e puntare all’accesso al Gran Finale GTNS

hashtag di riferimento: #GTNS #GTNSitaly

Dopo lo stop forzato dello scorso anno che tutti conosciamo causato dal Coronavirus il mondo 
agonistico del trail running scalda i muscoli e "allaccia" le scarpe in vista dell'edizione 2021 della 
GTNS - Golden Trail National Series. Questo esclusivo circuito costituito da iconiche gare trail 
nazionali, ideato nel 2019 su quanto l'anno precedente (2018) propose Golden Trail World Series, 
ha come obiettivo quello di attrarre in “super circuiti nazionali” tutti gli appassionati e atleti trail, 
con la possibilità per gli iscritti di confrontarsi a livello locale con molti dei migliori interpreti 
mondiali del running off-road. Il tutto prendendo parte a quelle che sono considerate tra le più 
belle gare al mondo; le Nazioni coinvolte (che rappresentano i singoli eventi GTNS) sono 
Francia-Belgio, Spagna-Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca-Slovacchia-Polonia, 
Germania-Austria-Svizzera, Usa-Canada, e naturalmente Italia. 

PER QUANTO RIGUARDA L’ITALIA GLI APPUNTAMENTI 2021 IN AGENDA GTNS  - GOLDEN 
TRAIL NATIONAL SERIES SONO QUATTRO PIÙ LA FINALE:

IL REGOLAMENTO IN SINTESI
I corridori devono partecipare ad almeno 2 gare su 4 e raggiungere le prime 3 posizioni in classifica  per 
essere invitati alla finale nazionale GTNS IT. La classifica generale terrà conto dei 2 migliori risultati di 
ogni corridore nelle gare di qualificazione e del risultato della Finale Nazionale (gara La Veia Sky  Race). 
La Finale Nazionale è obbligatoria per ottenere una classifica e qualificarsi per la Gran Finale GTNS.

CLASSIFICA
I primi 3 uomini e donne della classifica generale della GTNS IT riceveranno i biglietti* per la Gran Finale 
della GTNS. Nel caso ci sia un pareggio:

1- Il miglior piazzamento in una delle gare di qualificazione della GTNS IT 2021
2- Il secondo posto in una delle gare di qualificazione della GTNS IT 2021
3- Il terzo posto in una delle gare di qualificazione della GTNS IT 2021
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• TCE - Traversata Colli Euganei – 02 maggio  (21,6km, 1.200D+)
• Finestre di Pietra - 15 maggio (37km, 2.090D+)
• BUT Bettelmat Sky Race - 10 luglio (36,7km, 2830D+) 
• Transpelmo - 05 settembre (18,5km, 1.300D+)

La Finale sarà La Veia Skyrace (31km, 2.600D+) 12 settembre
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Questa Gran Finale riunirà tutte le diverse GTNS  (GTNS  FR-BEL / GTNS SP-POR/ GTNS IT / 
GTNS UK / GTNS  CZE-SK-POL/ GTNS GER-AUT-CH/ GTNS  USA-CAN).  Se un corridore non si è 
classificato nella top 3 della Finale Nazionale per ricevere l'invito al GTNS Grand Finale,  può 
comunque andare a proprie spese.
 
I primi 3 uomini e donne di questo Grand Finale vinceranno un Golden Ticket per partecipare al 
Golden Trail Championship 2022, a condizione che abbiano partecipato ad una delle GTNS 2021.
 
In caso di infortunio e l'impossibilità di competere prima della gara, il corridore che avrebbe vinto 
un biglietto per il Gran Finale della GTNS, o per le GTC, non riceverà alcun risarcimento e perderà 
il suo biglietto e non riceverà le spese di viaggio.
 
Nell'eventualità le gare venissero annullate, le regole saranno modificate come segue:

- In caso di annullamento di alcune gare, ma con 3 gare e la GTWS è passata al formato GTC, i 
primi 3 M&W della GTNS IT vinceranno un Golden Ticket per la GTC 2021. Il Gran Finale della 
GTNS viene annullato.

- Nel caso in cui ci siano ancora almeno 3 gare attive ma meno di 3 GTNS ancora attive, la GTNS 
Grand Finale viene annullata. I vincitori della GTNS IT riceveranno un Golden Ticket per la GTC 2022.
 
Nel caso in cui ci siano meno di 3 gare, ma il GTWS e le altre GTNS sono ancora attive, la GTNS IT viene 
annullata e i vincitori delle gare non annullate sono invitati direttamente al Gran Finale della GTNS.

- Nel caso in cui ci siano meno di 3 gare e il GTWS sia già passato al formato GTC, il GTNS IT passa 
al formato GTC. I vincitori delle gare che non sono state annullate ricevono un Golden Ticket per la 
GTC 2021.
 
CATEGORIA
C'è solo una categoria: generale maschile e generale femminile
 
PREMI
I primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale GTNS IT riceveranno i biglietti* per 
partecipare al Gran Finale GTNS. Pertanto, essi riceveranno un sostegno finanziario per il trasporto 
e l'alloggio.
 
I primi 3 uomini e donne del GTNS Grand Finale riceveranno i loro biglietti per il Golden Trail 
Championship 2022. Pertanto, essi riceveranno un sostegno finanziario fino alla somma massima 
prevista dal regolamento della GTC 2022 per partecipare al Campionato e riceveranno gratuitamente 
il pettorale di gara.
 
*Biglietto: [pettorale]+ [alloggio]+ [trasporto nella somma massima specificata fino a 600 euro 
dall'Europa verso l'Europa e fino a 1.200 euro da oltreoceano]

CARTELLA IMMAGINI GTNS: DOWNLOAD
CARTELLA IMMAGINI SILHOUETTE GTNS: DOWNLOAD

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.goldentrailseries.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon Running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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