
GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY: 
TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE 2023!

Da aprile a settembre in calendario per la nuova edizione GTNS sono previsti quattro 
appuntamenti (tutti  con attenzione particolare verso l’impatto ambientale), con l’inserimento 
dell’inedita Ledro Sky, per ambire l’accesso alla novità Golden Trail  World Series: il  GRANDE 
FINALE di ottobre “il Golfo dell’Isola Trail Race

hashtag di riferimento: #GTNS #goldentrailseries

Come da tradizione delle ultime stagioni, il mese di gennaio vede l’annuncio della nuova e 
attesissima “stagione” GTNS - Golden Trail National Series IT, l’esclusivo e innovativo circuito cui 
fanno parte gare iconiche del panorama trail italiano. GTNS, ideato nel 2019, per il 2023 puntando 
ancora una volta l’attenzione sulla sostenibilità e sull’impatto ambientale delle manifestazioni, 
propone in agenda quattro gare, cui una è valevole come Finale Nazionale, più il GRANDE FINALE 
di ottobre all’interno di GTWS – Golden Trail World Series.

Il DNA di Golden Trail National Series 2023 è immutato, infatti, come sempre l’obiettivo principale 
del circuito è mettere in connessione atleti “esperti”  con nuovi ed emergenti talenti, guidati 
(tutti) da un sano spirito di sfida che sfocia lungo contesti naturali considerati tra i più belli 
d’Italia. E poi, per i “migliori” l’asticella è posta ancora più in alto vista la possibilità di ricevere 
l’invito ufficiale per partecipare il prossimo fine ottobre al super-trail “il Golfo dell’Isola Race”, per 
competere e divertirsi con i migliori atleti GTNS del resto del mondo.

Il calendario 2023 è costituito dalle seguenti competizioni Top Trail
DOLOMITI BEER TRAIL - 8 aprile: 24 chilometri di gara che esaltano il piacere di correre veloci 
nella foresta. Un dislivello positivo di 1.400 metri, che richiede molto impegno. La competizione 
vede la partenza in agenda alle 8:30 direttamente dal Birrificio che dal 1897 lega il proprio nome 
al paese di Pedavena. Uscendo dal paese si risale il versante meridionale del Monte Avena 
attraverso i boschi di abeti e i pascoli nella stagione della fioritura del croco. Dalle vette Feltrine al 
fiume Piave per raggiungere il traguardo di Pedavena.  www.dolomitibeertrail.it 

(novità) LEDRO SKY – 11 giugno: 19 km e 1.610 metri di dislivello positivo, con la partenza che 
avviene nel parco feste dell'abitato di Mezzolago (675m), nel Comune di Ledro. Da qui, grazie alla 
passeggiata che costeggia il lago di Ledro, si raggiunge il centro storico di Pieve di Ledro (668 m). 
Il tratto di gara che collega cima Parì a bocca Droma è un tratto tecnico ed esposto e richiede la 
massima attenzione da parte di tutti i concorrenti.  www.ledrosky.it
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BETTELMAT SKY RACE - 8 luglio: una competizione di 37 chilometri che ha fatto la storia del trail 
running e della corsa in montagna in Valle Formazza, nel nord Piemonte. BSR parte e arriva nel 
paese di Valdo (come già avvenuto per i Mondiali dello scorso settembre) a oltre 1.200 m di 
altitudine fino ai 3.000 mt del Rifugio 3A. Tratti in salita decisa ed altri di discese vertiginose, il 
tutto immerso in un meraviglioso ambiente di alta montagna.  www.bettelmattultratrail.it

LA FINALE TRANSPELMO - 3 settembre: il percorso ad anello di 19,5 chilometri e un dislivello positivo 
di 1.450 metri parte da Palafavera, da una prima salita nel bosco fino a proseguire in quota sui vasti 
pascoli e distese di vette per poi arrivare all'impegnativa salita fino alla Val d'Arcia. Un’esperienza unica 
nell’ambiente delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.   www.transpelmo.com

Come già avvenuto nel 2022, GTNS vuole porre concreta attenzione sull’impatto ambientale delle 
gare. Come? Ad esempio, evitando di vincolare gli atleti a gareggiare in più prove per tentare 
l’accesso alla Finale Nazionale. In sostanza, è data la possibilità di accedere alla Finale Transpelmo 
anche con una sola partecipazione a una singola gara: i TOP 3 donne e uomini di ogni singola gara 
saranno automaticamente qualificati. La Finale Nazionale riunirà quindi i migliori trail runner 
provenienti da una delle tre gare (Dolomiti Beer Trail, Ledro Sky  e Bettelmat Sky  Rcae) e decreterà, 
poi, i 3 migliori W&M che rappresenteranno GTNS Italy  2023 a livello mondiale dal 19 al 22 ottobre 
p.v. alla Grande Finale “il Golfo dell’Isola Race” in Liguria, tra Spotorno e Noli.

Gli atleti del Team Salomon Running Italia che parteciperanno al circuito sono: Mattia Bertoncini, 
vincitore dell’edizione 2021 e secondo alle Finals di Madeira 2022 con il team GTNS Italy, con lui 
Andrea Rota, Federico Presa, Caterina Stenta e Marco Filosi.

Confermato anche per il 2023 la presenza di due classifiche specifiche e ad hoc GTNS e GTWS per le 
Finali GTNS (in programma in Liguria in ottobre) insieme ad una inedita graduatoria “National Team”, 
per la quale i partecipanti potranno impostare strategie per puntare al podio o alla classifica “TEAM”. 

La GTNS Grande Finale “il Golfo dell’Isola Race”,  dal 19 ottobre 2023, proporrà un prologo di 
5 km e una gara di 24 km. Per maggiori informazioni qui i dettagli: LINK COLLEGAMENTO 

Al termine sarà stilata una classifica assoluta e i vincitori della Golden Trail National 
Series, maschili e femminili.

La Grande Finale “il Golfo dell’Isola Race” sarà valido anche la Finale per la GTWS 2023, ma le 
classifiche resteranno separate e riunirà tutti i diversi eventi GTNS (GTNS FR-BEL / GTNS SP-POR/ GTNS 
IT / GTNS UK / GTNS CZE-SK-POL/ GTNS GER-AUT-CH/ GTNS US-CAN/ GTNS MEXICO/ GTNS NORDICS).

Come per l’edizione 2022,  se un corridore non raggiunge i primi 3 posti della Finale 
Nazionale,  condizione necessaria per ricevere l’invito alla GTNS  Grande Finale,  potrà 
comunque partecipare a proprie spese.  Infine,  i primi 3 W&M  della Grande Finale,  a 
condizione che abbiano partecipato a uno dei GTNS 2023,  si aggiudicheranno un Golden 
Ticket per partecipare alla Golden Trail World Series 2024.

POSTER GTNS 2023: DOWNLOAD

MAGGIORI INFORMAZIONI E REGOLAMENTO COMPLETO: 
www.goldentrailseries.com

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