
VIA ALLA PRIMA TAPPA 
“GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES 2021”

Si annuncia l’apertura delle iscrizioni alla TCE, l’attesissima prima gara del circuito GTNS, in 
calendario il prossimo 2 maggio. Torna dunque in cattedra, dopo la sospensione nel 2020 
causa emergenza Coronavirus, l’innovativo format di  gare (al momento tutte confermate), 
partendo con la Traversata dei Colli Euganei…

hashtag di riferimento: #GTNS #GTNSitaly

Ci siamo! Mancano poco più di tre settimane alla data che segna l’apertura ufficiale degli 
appuntamenti italiani GTNS - Golden Trail National Series 2021: il via sarà il prossimo 2 maggio 
con la Traversata dei Colli Euganei.

Sono 4 gli appuntamenti italiani in calendario nel circuito Golden Trail Natinal Series, più la finale e 
che vedono proprio la TCE - Traversata Colli Euganei come prima gara. Seguiranno le competizioni 
Finestre di Pietra il 15 maggio (37km, 2.090D+), BUT Bettelmat SkyRace il 10 luglio (36,7km,
2830D+), la Transpelmo il 5 settembre (18,5km, 1.300D+) e la Finale La Veia Skyrace (31km, 
2.600D+) fissata per il 12 settembre.

Maggiori informazioni GTNS - Golden Trail National Series 2021: LINK

La Traversata dei Colli Euganei prevede 2 precorsi: la TCE da 42 KM con un dislivello positivo di 2.000 
metri e la TCE 21 KM con un dislivello positivo di 1.200 metri.

Gli atleti del Salomon Team Running,  dopo la gara di apertura di stagione Ecotrail Florence 2021, 
tenutasi lo scorso 27 marzo,  saranno presenti alla TCE e parteciperanno alla gara di 21km, 
distanza valida per la classifica della Golden Trail National Series.
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La TCE, gara classica e molto sentita dagli appassionati off-road, 
si sviluppa sui sentieri dello splendido contesto del Parco dei 
Colli Euganei, andrà quindi ad aprire ufficialmente l’esclusivo 
circuito costituito da iconiche gare trail nazionali e inserito 
all’interno del Golden Trail World Series, che vede coinvolte 
oltre all’Italia, Francia-Belgio, Spagna-Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca-Slovacchia-Polonia, Germania-Austria-Svizzera, 
Usa-Canada. Sotto il logo della Manifestazione.
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Nella fattispecie saranno presenti alla linea di partenza della 36a Traversata dei Colli Euganei, Mattia 
Bertoncini, Marco Filosi, Federico Presa e Alberto Vender... al suo ritorno su questo percorso dopo il 
record stabilito del 2019 ecco cosa racconta: “Sono molto contento di tornare a correre la TCE, ho dei 
bellissimi ricordi, nel 2019 l’avevo vinta stabilendo un nuovo record del percorso ed è stata una gara in 
cui dall’inizio alla fine avevo avuto buonissime sensazioni. Mi era venuto molto facile correre il percorso, 
mi era piaciuto parecchio. È un percorso di montagna impegnativo, con salite e discese tecniche, ma 
tutto sommato un percorso veloce da poter anche correre su buoni ritmi. Lo scorso anno la gara era 
saltata causa emergenza covid e il fatto che quest’anno venga riproposta a inizio maggio è un bel 
segnale: poter tornare a correre quest’anno è un indicatore di come le cose stiano provando a ripartire e 
lo stiano facendo nel modo corretto rispettando tutte le regole. Non vedo l’ora di partire, essere lì e 
rimettermi in gioco. Sarà dura, è sempre difficile riconfermarsi però l’ambizione è quella di poter 
ripetere quanto fatto nel 2019”. 

TCE 21 KM  avrà inizio alle ore 8,45 del 2 maggio,  prevede un massimo di 400 partecipanti 
che avranno a disposizione 7 ristori e cronometraggio con chip.  Partenza fissata a Villa di 
Teolo,  direzione dorsale del Monte Arrigon fino a Rocca Pendice,  il Monte della Madonna e il 
Monte Grande per incontrare poi la ripida cresta del Monte Pirio:  un trail affascinante che si 
snoda tra castagneti,  ex monasteri benedettini del Trecento fino al "salto delle volpi", 
trampolino di lancio per deltaplani e parapendii. 

Durante queste 3 settimane che ci separano dalla TCE sarà possibile effettuare la ricognizione del 
percorso. Le traccia GPX dei percorsi di 21 e 42 km sono scaricabili ai link:

• Traccia 42 km http://www.traversatacollieuganei.it/le-corse/tce-42-km
• Traccia 21 km http://www.traversatacollieuganei.it/le-corse/1-2-t-c-e-21-km

 

Presso lo store ufficiale Salomon S/lab Un Sesto Acca - 1/6H  (Via G. Marconi, 35/A, 35020 Ponte San 
Nicolò PD) da sabato 10 Aprile 2021 sarà possibile ritirare e testare gratuitamente una delle scarpe 
novità della collezione Spring Summer 2021. 

Info per il test saranno disponibili sulla pagina Facebook della TCE > https://www.facebook.com/
TraversataColliEuganei e del punto vendita > https://www.facebook.com/UnSestoH

Lo staff  Salomon sarà presente durante tutto l’evento e proporrà le sue nuove collezioni SS21 nei 
termini e nelle modalità imposte dalle normative Anti-Covid.

www.traversatacollieuganei.it

 
CARTELLA IMMAGINI GTNS - TCE 2021: DOWNLOAD

CARTELLA IMMAGINI SILHOUETTE GTNS: DOWNLOAD

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.goldentrailseries.com

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

PRESS RELEASE 09_04_2021

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

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39 335.5447254

Oltre alla traccia GPS si potrà seguire la segnaletica fissa presente sui percorsi 
seguendo il logo TCE
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