
UNA NUOVA E AMBIZIOSA SERIE DI GARE 
CON UNA STARTLIST D’ECCELLENZA!

LA GOLDEN TRAIL SERIES È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE LA LISTA DI 
INCREDIBILI ATLETI CHE PARTECIPERANNO ALLA SERIE DI GARE GIÀ ACCOLTA 
CON ENORME SUCCESSO E CHE HA RIVOLUZIONATO IL MONDO DEL TRAIL 
RUNNING D’ÈLITE

Kilian Jornet entusiasta di confrontarsi con i migliori runner del mondo
 

hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

La formula unica della Golden Trail Series è riuscita ad attirare, per la prima volta, i migliori 
runner del mondo, che vedono questa serie di gare come il “tour dei sogni” delle 
competizioni di corsa. Ex e nuovi campioni del mondo della corsa in montagna e dello 
skyrunning, leggende del running, velocisti e i migliori atleti sono pronti alla sfida.

“Non vedo l’ora di partecipare alla Golden Trail Series perché è un mix fra le gare migliori di 
sempre, quelle a cui tutti aspirano” confessa l’atleta Salomon Kilian Jornet, considerato da 
molti il miglior trail runner e atleta di resistenza al mondo. “Sono entusiasta perché il livello 
sarà altissimo. I  migliori runner partecipano già a queste gare quindi il livello della 
competizione sarà alle stelle. Ogni gara è unica nel suo genere – la Zegama per l’atmosfera, 
la Sierre-Zinal per essere la più veloce, la Pikes Peak per essere la terza maratona più 
vecchia negli Stati Uniti e la Ring of Steall per i paesaggi mozzafiato e i tratti tecnici. Sono il 
meglio del meglio. Un’altra cosa fantastica sarà correre la gara finale, la Otter Trail in 
Sudafrica, contribuendo a un progetto di solidarietà. Gareggeremo tutti insieme, non solo 
per il puro gusto di vincere, ma con l’obiettivo di aiutare altre persone”.

La Golden Trail Series riunisce le gare più prestigiose e leggendarie del trail running su 
breve distanza – la Zegama in Spagna, la Mont Blanc Marathon a Chamonix, la Sierre-
Zinal in Svizzera, la Pikes Peak Marathon negli Stati Uniti e la Ring of  Steall Skyrace in 
Scozia. Per qualificarsi nella classifica generale e partecipare alla Grand Final sarà necessario 
partecipare a tre delle cinque gare. In questo modo gli atleti élite si incontreranno più volte per il 
massimo della competitività in ogni gara. I migliori 10 al termine delle cinque gare potranno 
competere – insieme a una persona a loro scelta - alla Grand Final, la Otter Trail in Sudafrica. 

Ogni percorso è unico e offre una sfida diversa.  Questo significa che il favorito di ogni 
gara così come il vantaggio acquisito da ogni atleta variano in base ai punti di forza di 
ognuno di loro.  Ci saranno terreni in salita,  in discesa, pianeggianti e più tecnici,  ma alla 
fine sarà il runner più versatile ad aggiudicarsi la vittoria. 

UN’EMOZIONE ANCHE SOCIAL – L’OPPORTUNITÀ DI CONDIVIDERE STORIE AUTENTICHE
Queste gare leggendarie sono eventi che già attirano un vasto pubblico sui social media. A ogni 
gara della serie saranno presenti giornalisti della stampa internazionale, per raccontare l’intera 
comunità running e condividere ogni momento e ogni step di tutti i campioni in gara. Milioni di 
persone in tutto il mondo saranno connesse per seguire tutte le fasi della competizione.
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UGUAGLIANZA E LA NOVITÀ DEL MONTEPREMI
La serie vuole offrire uguaglianza a tutti questi atleti eccezionali offrendo un premio in 
denaro dello stesso valore, 1.000€, a ciascuno dei primi cinque uomini e donne classificati 
per ogni gara. Ma c’è di più: i primi 10 uomini e donne nella classifica generale riceveranno 
5.000€ se prenderanno parte alla finale, alla quale saranno invitati a partecipare insieme a 
una persona a loro scelta. Un viaggio da sogno di otto giorni in Sudafrica, sede della Grand 
Final che decreterà il migliore e renderà omaggio a questo sport.

PREMI SPETTACOLARI E UN’ETICA RIGOROSA
Da premi straordinari derivano condizioni straordinarie. Per ogni gara, i migliori 10 uomini e 
donne nella classifica generale dovranno sottoporsi al programma antidoping più rigoroso 
del mondo dello sport al giorno d’oggi. Agli atleti verrà richiesto un esame del sangue sia 
un mese prima sia il giorno prima della gara, per confrontare i risultati. I premi verranno 
assegnati una volta noti i risultati dei test antidoping del podio. Il cambiamento più 
radicale è senza dubbio il rifiuto delle Esenzioni a Fini Terapeutici (TUE) per quanto 
riguarda i corticosteroidi per tutta la durata dell’evento. Così la competizione fra gli 
atleti sarà il più onesta possibile e verrà fugato ogni dubbio in merito alle performance 
degli atleti. Il trail running è ancora un sport “pulito”, un modello da seguire e preservare. 

UN OBIETTIVO FINALE UMANITARIO
Visto il generoso premio riservato ai migliori cinque durante l’intera stagione, la vincita della 
Grand Final sarà devoluta a una causa umanitaria a scelta dell’atleta*. I primi cinque uomini e 
donne riceveranno ciascuno 1000€ da devolvere alla loro causa. Oltre a questi premi, la 
comunità potrà decidere di raccogliere un “salvadanaio comune” che verrà suddiviso equamente 
fra 20 associazioni e cause scelte dai 20 atleti élite invitati alla finale. Gli atleti non correranno 
solo per il gusto di farlo, ma con una visione nuova e un approccio diverso allo sport.

SALOMON SOSTIENE LA GOLDEN TRAIL SERIES 
SALOMON, marchio francese nato ad Annecy  nel 1947, ha sempre sostenuto l’evoluzione e la promozione 
dello sport, inizialmente dello sci e più recentemente anche del trail. Salomon Running privilegia il rapporto 
con i suoi atleti e gli organizzatori della gara, i due pilastri fondamentali di questo sport.

“Ogni sport ha diversi elementi che contribuiscono alla sua immagine – marchi, atleti, gare, 
organizzatori, comunità e i media – e se tutti condividono gli stessi obiettivi e c’è rispetto 
reciproco, lo sport può svilupparsi più velocemente e noi possiamo arrivare molto lontano. Perciò 
ci siamo confrontati con loro prima di presentare la serie, e questo sicuramente è un fattore chiave 
del grande successo ottenuto” -  Gregory Vollet, Sports Marketing Manager di Salomon.

GOLDEN TRAIL SERIES 2018
 ZEGAMA - SPAGNA – I MIGLIORI FAN
 MONT BLANC MARATHON - FRANCIA – LO SCENARIO MIGLIORE
 SIERRE-ZINAL - SVIZZERA – LA PIÙ VELOCE
 PIKES PEAK - USA – L’ALTITUDINE MAGGIORE
 RING OF STEALL - SCOZIA – LA PIÙ TECNICA
 GRAND FINAL = OTTER TRAIL - SUDAFRICA – LA PIÙ ESOTICA

LA CRÈME DE LA CRÈME - UOMINI
KILIAN JORNET - SPAGNA - LEGGENDA DEL TRAIL RUNNING
STIAN ANGERMUND - NORVEGIA – CAMPIONE MONDIALE DI SKYRUNNING 
FRANCESCO PUPPI - ITALIA – CAMPIONE MONDIALE DI CORSA IN MONTAGNA 2017

SAGE CANADAY - USA / PASCAL EGLI - CH / MARC LAUENSTEIN - CH / ALEXIS SEVENEC - F / 
PATRICK SMITH - USA / NICOLAS MARTIN - F / ANDY WACKER - USA / BHIM GURUNG - NEPAL / 
CEDRIC FLEURETON - F / JAN MARGERIT - SPAGNA / THIBAUT BARONIAN - F / KIRIL NIKONOV - 
BULGARIA / FRANCOIS GONON - F / ISMAIL RAZGA - MAROCCO / DAI MATSUMOTO – GIAPPONE / 
REMI BONNET - CH / MAX KING - USA / STEPHAN WENK - CH / WILLIAM RODRIGUEZ - COLOMBIA / 
THABANG MADIBA - ZA
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LA CRÈME DE LA CRÈME - DONNE
LAURA ORGAN - SPAGNA – CAMPIONESSA MONDIALE DI SKYRUNNING 
SILVIA RAMPAZZO - ITALIA – CAMPIONESSA MONDIALE DI CORSA IN MONTAGNA 2017
SHEILA AVILES - SPAGNA – VINCITRICE DELLA SKYRUNNER WORLD SERIES 2017

EMELIE FORSBERG - SVEZIA / IDA NILSON - SVEZIA / MEGAN KIMMEL - USA / RUTH CROFT - 
NZ / STEVIE KREMER - USA / YIOU WANG - USA / MICHELLE MAIER - GERMANIA / DENISA 
DRAGOMIR - ROMANIA / CELINE LAFAYE - F / AMANDINE FERRATO - F / ELI GORDON - 
SPAGNA / EMMA CLAYTON - UK / MEGAN LIZOTTE - USA / EMMA POOLEY - UK / ANNE LISE 
ROUSSET - F

La nazione più rappresentata sono gli Stati Uniti con una delegazione di 16 atleti.

Tutti i continenti sono rappresentati 70 atleti ELITE si sono iscritti per prendere parte alla 
classifica generale

QUESTA SERIE È STATA CREATA PER VALORIZZARE I MIGLIORI RUNNER DEL MONDO, PER 
DARE VOCE AI FAN FANTASTICI E  APPASSIONATI CHE SONO UN INGREDIENTE 
ESSENZIALE DI QUESTO SPORT E PER MOSTRARE GLI SCENARI NATURALI E I PAESAGGI 
MOZZAFIATO IN CUI HANNO LUOGO QUESTE GARE STRAORDINARIE. 

maggiori info su www.goldentrailseries.com

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon: 

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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