
DOLOMYTHS RUN:
LA SETTIMANA PIÙ ICONICA DEL “TRAIL” ENTRA NEL VIVO!

 
Grande fermento a Canazei  per l’atteso appuntamento di gare ed eventi supportati  da 
Salomon. Tre gare trail... Ultra, Vertical e Skyrace, quest’ultima in programma domenica 
21 luglio  e valida per Golden Trail National Series e Golden Trail World Series, quindi con 
alcuni degli  interpreti più forti al mondo. Prevista anche una prova per i più piccoli e, poi, 
tra gli  appuntamenti  collaterali aperti al  pubblico, ci  sarà “How To Trail Run”. Insomma, il 
prossimo fine settimana è imperdibile per atleti, appassionati o semplici curiosi

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonRunning #GTNS #GTNSItaly

È iniziata sabato 13 luglio a Canazei (TN) con la DoloMyths Run Sellaronda Ultra Trail la 
settimana più attesa dedicata al “mondo del trail”, che culminerà il prossimo fine settimana con 
DoloMyths Run Vertical Kilometer, venerdì 19, proseguendo con DoloMyths Run Skyrace, 
domenica 21. Parliamo di DoloMyths Run: l’evento iconico per eccellenza per quanto concerne 
il trail running in tutte le sue specialità: Ultra, Vertical e Skyrace. 

Nata nel 2018 attraverso l’impegno e la volontà di SALOMON,  già dalla prima edizione 
DoloMyths Run ha saputo calamitare a sé il pubblico più autentico oltre che gli atleti più forti 
a livello mondiale per quanto concerne la corsa praticata “off-road”.

Un timbro sul “format” decisamente originale e autentico, con percorsi di gara di assoluto livello 
tecnico oltre che straordinariamente spettacolari grazie alla maestosa cornice delle Dolomiti. Aspetti 
rilevanti che, non a caso, hanno consentito di legare DoloMyths Run sia alla neonata (2019) Golden 
Trail National Series (Italia), insieme alle prestigiose gare TCE, Finestre di Pietra, BUT, Transpelmo e 
La Veia Skyrace (finale), sia alla IIa edizione della Golden Trail International Series, vero e proprio 
“tour dei sogni” internazionale delle competizioni trail con Zegama-Aizkorri, Marathon Du Mont-Blanc, 
Sierre-Zinal, Pikes Peak Marathon, Ring Of Steall Skyrace. In entrambi i Circuiti trova dunque il giusto 
collocamento DoloMyths Run Skyrace, come anticipato in programma domenica 21 luglio, vero e 
proprio momento clou della DoloMyths Run Week 2019. Appuntamento da segnare sull’agenda è la 
spettacolare presentazione degli atleti della “Skyrace” che avverrà in Piazza Marconi alle ore 18.

Qui il programma completo: LINK
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gli atleti top Salomon in gara

DoloMyths Run Vertical Kilometer:  Judith Wyder, Alessandra Schmid, Remi Bonnet, Micha 
Steiner, Davide Magnini.

DoloMyths Run Skyrace:  (donne) Freya Orban, Eli Gordon, Maude Mathys, Judith Wyder, Susi 
Lell, Suse Hagelauer, Stephanie Jimenez, Meg Mackenzie, Charlotte Moerman, Alessandra 
Schmid, Emma Pooley, Fanny  Borgström. (uomini) Stian Angermund-Vik, Remi Bonnet, Jacob 
Adkin, Stian Aarvik, Jan Margarit, Petter Engdahl, Bartlomiej Przedwojewski, Aritz Egea, Julien 
Michelon, Marcus Baur, Sebastian Hallmann, Thomas Wagner, Riccardo Scalet, Rory  Scheffer, 
Stefan Lustenberger, Micha Steiner, Federico Presa, Mattia Bertoncini, Davide Magnini.

maggiori informazioni: www.goldentrailseries.com

Anche i più giovani “gareggiano” 
La giornata di sabato 20 luglio della DoloMyths Run Week 2019, incuneata fra il Vertical Kilometer 
di venerdì e la Skyrace di domenica, è dedicata alla Mini DoloMyths Run Mini Skyrace: 
manifestazione riservata ai ragazzi e ai bambini, i quali alle ore 10.30 prenderanno il via in Piazza 
Marconi a Canazei, suddivisi come di consueto in tre categorie, Baby, Ragazzi e Allievi. Sarà senza 
dubbio una bellissima emozione vedere tanti giovanissimi, alcuni molto piccoli accompagnati dai 
genitori, correre col sorriso stampato in volto, partendo e arrivando sullo stesso palco dei Campioni. 

Per gli appassionati l’appuntamento è per l’How To Trail Run
Tante domande che affliggono i runner che si vogliono avvicinare (o si sono appena affacciati) alla corsa 
off-road, come ad esempio come si corre con i bastoni, oppure, come preparare il tuo zaino da trail, 
come ci si idrata, etc., troveranno il migliore supporto con How To Trail Run sabato 20 luglio alle ore 
9.30 in Piazza Guglielmo Marconi a Canazei, sempre nel contesto della DoloMyths Run. Chiunque, potrà 
trovare le “giuste risposte” grazie ai consigli e a test dedicati sul campo con il supporto degli atleti 
Martina Valmassoi (Bronzo Europeo di Sci Alpinismo ed esperta di attività outdoor) e Stian Angermund-
Vik (nel 2016 Skymarathon World Champion e Vertical kilometer World Champion). 

Per partecipare serve l’iscrizione on-line: https://www.salomon.com/it-it/experience/3686

Durante l’intero DoloMyths Run Week 2019 sarà presente in Piazza Marconi anche un’ampia e 
ricca area expo,  all’interno della quale gli appassionati potranno toccare con mano il meglio 
per quanto concerne i prodotti e gli accessori dedicati al trail running.

Cartella immagini DoloMythsRun (inserire © dove presenti): DOWNLOAD 

www.dolomythsrun.it

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