
ANNUNCIATO IL PROGRAMMA DELLA 
GOLDEN TRAIL WORLD SERIES 2019

Dopo la stagione inaugurale, che è stata un successo, una nuova gara viene 
aggiunta al programma dell’edizione 2019. Non solo. La Serie “cresce” e 
diventa “World Series” con il lancio della Golden Trail National Series

 
hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

Nel 2018, i migliori trail runner del pianeta si sono riuniti per gareggiare testa a testa in cinque 
delle più prestigiose gare del calendario racchiuse nella Golden Trail Series inaugurale. I primi 10 
uomini e donne della classifica si sono guadagnati un posto nella Grand Final all’Otter Trail in Sud 
Africa, dove si è svolta una gara altamente competitiva tra le migliori della stagione.

Nel 2019 la Golden Trail Series diventa la Golden Trail World Series (GTWS), con la creazione della 
Golden Trail National Series (GTNS) in Francia e Spagna. La GTWS presenterà ancora una volta le 
cinque gare più iconiche, ma con una nuova sesta grande corsa in Italia aggiunta alla lista: la 
Dolomyths Run, nelle spettacolari Dolomiti. La Grand Final si terrà nel 2019 all'Annapurna Trail 
Marathon in Nepal, una gara che raggiunge un’altitudine di 4.122 metri.
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Una preview della Golden Trail Series 2019 a 
questo link: https://www.youtube.com/watch?
v=brawbB8R1wY&feature=youtu.be

La 2019 Golden Trail World Series attirerà 
probabilmente più atleti d'élite rispetto 
all’edizione 2018,  con il ritorno di alcuni top 
runner e diverse giovani stelle emergenti che 
manifestano molto interesse a partecipare.

Durante le gare ci sono stati tanti momenti da ricordare... 
tra questi, le tre vittorie della stella del trail running, lo 
spagnolo Kilian Jornet  dopo il suo ritorno da un infortunio alla 
gamba, alla Marathon du Mont Blanc, a Sierre-Zinal e al Ring of 
Steall. A Pikes Peak in Colorado, l'americana Megan Kimmel ha 
frantumato un record da 37 anni imbattuto vincendo la gara 
femminile. E, al Grand Final in Sud Africa, il nuovo arrivato 
polacco Bartlomiej Przedwojewski e l'inglese Holly Page 
hanno firmato i nuovi record in campo maschile e femminile. 
Con l’arrivo di giovani talenti, la Golden Trail Series 2019 
potrebbe far emergere prestazioni ancora più brillanti.

Con sei gare e la finale, le giovani generazioni (se lo vorranno) 
potranno partecipare alle tre gare più brevi, la Dolomites 
Skyrace di 22 km, la Sierre-Zinal di 32 km e il Ring of  Steall di 
29 km, mentre i corridori più maturi potranno scegliere invece 
se concentrarsi sulle tre gare “marathon”. Quando poi i migliori 
10 uomini e donne si incontreranno nella Grande Final, sarà 
senza dubbio tutto entusiasmante.
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Il programma della Golden Trail World Series 2019 includerà Zegama nei Paesi Baschi 
spagnoli, nota come “The Basque Fever", la Marathon du Mont Blanc a Chamonix, in Francia, 
conosciuta come “The Roller Coaster”, la Dolomyths Run, conosciuta come “The Couloir Of 
Hell”, Sierre-Zinal nelle Alpi svizzere nota come "The Fast and Furious", Pikes Peak in 
Colorado, noto come "The Impossible Record" e il Ring of Steall Skyrace nelle Highlands 
scozzesi, noto come "The Scottish Vertigo”.

La Pikes Peak Marathon si terrà nel weekend del 24-25 agosto,  una settimana dopo il 
consueto svolgimento.  Per i partecipanti d'élite della Golden Trail Series,  questo renderà più 
semplice la partecipazione a Sierre-Zinal e Pikes Peak,  che si tenevano a soli sette giorni di 
distanza negli anni precedenti.

Gli atleti dovranno partecipare a tre delle sei gare della Serie per poter partecipare alla Finale. I migliori 
10 uomini e donne con il maggior numero di punti nelle loro tre migliori gare guadagneranno un 
viaggio per loro e una persona di loro scelta per la Grand Final in Nepal. La classifica finale generale 
(campioni maschili e femminili) della Golden Trail Series sarà nuovamente determinata dai tre migliori 
piazzamenti dei corridori durante la stagione, oltre al loro risultato al Grand Final.

La stagione inaugurale della Golden Trail Series è stata un enorme successo, con molti dei migliori 
atleti che hanno partecipato alle gare. Il livello dei concorrenti ora si potrà ampliare. Nel 2019, 
infatti, il GTWS spera di diffondere questa disciplina a un pubblico più vasto, che andrà a beneficio 
di tutti: gli atleti, i media, i brand e la comunità del trail running nel suo insieme.

ABOUT
La Golden Trail Series si distingue nel mondo dello sport moderno rispettando valori unici come 
equità, trasparenza e onestà. Le gare sono state scelte per evidenziare gli eventi più iconici della 
disciplina oggi. La Serie mira a promuovere i corridori professionisti come atleti di livello mondiale 
che mostrano di voler proteggere la natura e gli ambienti dove gareggiano e a riconoscere i fan 
incredibili e appassionati come ingrediente essenziale nello sport. Ognuna delle sei gare della 
Serie è stata appositamente selezionata per il paesaggio, la sfida, la storia e l'atmosfera che 
offrono sia ai corridori che al pubblico. Queste sono le gare che ogni corridore vorrebbe provare e 
alcune scritte come prime sulla lista di tutti i runner.

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Per foto e maggiori informazioni visita il sito web www.goldentrailseries.com

Facebook: Golden Trail Series

e-mail: contact@goldentrailseries.com
link to the teaser video: https://youtu.be/brawbB8R1wY 

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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