
GOLDEN TRAIL WORLD CHAMP 2020
 

hashtag di riferimento: #GTWS

GTWS promuove trail runner professionisti come atleti di livello mondiale, celebra ed eleva 
l’immagine del trail running e regala emozioni ai fan di questo sport. Per garantire tutto questo 
GTWS ha lavorato ad un nuovo format: "Golden Trail World Champ". 

A condizione che si sia fermata la diffusione del Covid-19 e che le autorità dei governi 
abbiamo autorizzato lo svolgimento delle gare di Trail running a partire da settembre e i 
viaggi all’estero a partire da ottobre.

PREVISTI 4 GIORNI DI COMPETIZIONI 
Golden Trail World Championship si svolgerà alle Azzorre dal 29/10/2020 al 01/11/2020. Chiunque può partecipare, 
anche se il runner non ha partecipato ad una Golden Race o ad un Golden Segment, ovviamente fino ad esaurimento 

pettorali. Saranno 4 giornate di gara organizzate da Azores Trail Run®:

● Stage 1: 26km/ D+ 1069m D- 1098m (Faial Island)
● Stage 2: 32km / D+ 1343m D- 1310m (Faial Island)
● Stage 3: 32km / D+ 2364m D- 1137m (Pico Island)
● Stage 4: 36km / D+ 1453m D- 1518m Faial Island) 

Alla fine dei 4 giorni verrà generata una classifica generale e il Golden Trail World Champion sarà colui che avrà accumulato 

il minor tempo per completare tutte 4 le gare. Ci saranno premi per ogni gara (giornalieri):

● Vincitore della tappa 
● Miglior Scalatore: su un’unica specifica salita 
● Miglior Discesista: su un’unica specifica discesa
● Miglior Velocista: sui primi 2km  

Ci saranno premi attribuiti per specialità:

● GT Climber Champion: Tempo accumulato nelle salite di tutto il Circuito
● GT Downhiller Champion: Tempo accumuluto nelle discese di tutto il Circuito
● GT Sprinter Champion: Tempo accumulato nei primi 2km di ogni gara del Circuito

POSTER: DOWNLOAD
MAGGIORI INFORMAZIONI - REGOLAMENTO COMPLETO: www.goldentrailseries.com

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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