
Le gare GTNS 2023 per l'Italia sono: Dolomiti beer trail, Ledro Sky, Bettelmatt super race, e la finale 
nazionale GTNS IT è Transpelmo. 
E' RESPONSABILITA' DI OGNI SINGOLO ATLETA RISPETTARE IL REGOLAMENTO DEL CIRCUITO E IL 
REGOLAMENTO DI OGNI SINGOLA GARA. 
 
CLASSIFICHE 
A) SISTEMA DI CLASSIFICA 
RIPARTIZIONE PUNTI IN CLASSIFICA – Dal 1° al 30°: 

 
 
I runner devono prendere parte ad almeno 2 gare + partecipare alla finale per essere classificati. 
 
I primi 3 Uomini e Donne saranno invitati alla finale del GTNS. 
 
I punti della finale nazionale (Transpelmo) sono doppi. 

 
 
La classifica generale terrà conto dei migliori risultati del runner nelle gare di qualificazione. 
I primi 3 uomini e donne della classifica generale del GTNS otterranno il loro biglietto per il GTNS Grand 
Finale. 
 
In caso di pareggio: 
1- Il miglior piazzamento in una delle gare di qualificazione. 
2- Il secondo miglior piazzamento in una delle gare di qualificazione. 
3- Il terzo miglior piazzamento in una delle gare di qualificazione. 
4- Se un atleta ha battuto il suo diretto concorrente durante la stagione GTNS. 
 
Questo Grand Finale delle GTNS  riunirà tutti le diverse GTNS.  
Se il corridore non ha raggiunto i primi 3 per essere invitato al GTNS Grand Finale, può partecipare a 
proprie spese. 
 
I primi 3 uomini e donne di questo Gran Finale vinceranno il loro “golden ticket” * per partecipare alla 
Golden Trail World Series 2024. 
In caso di infortunio e incapacità di competere prima della competizione, il corridore che avrebbe vinto il 
suo ticket per il GTNS Grand Final o per le GTC non riceverà alcun compenso, perderà il suo ticket e non 
coprirà il suo viaggio. 
 



Per rendere il processo di selezione meno restrittivo e più inclusivo i TOP 3 M&W di ogni gara saranno 
invitati a partecipare alla Finale Nazionale. 
 
La finale nazionale riunirà i migliori corridori di ogni gara per selezionare i 3 migliori M&W che 
rappresenteranno GTNS a livello mondiale. 
 
Il Grand Finale riunirà tutti i diversi 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 ). 
 
Se un corridore non ha raggiunto i primi 3 della finale nazionale per ricevere un invito alla GTNS Grand 
Finale, può comunque partecipare a proprie spese. 
 
I primi 3 uomini e donne di questa Grand Final vinceranno un Golden Ticket per partecipare alla Golden 
Trail world series 2024, a condizione che abbiano partecipato a uno dei GTNS 2023. 
 
ANNULLAMENTO GARE 
 
In caso di annullamento della gara, si applicheranno le seguenti regole: 
 
– Nel caso in cui alcune gare vengano  cancellate ma ci siano ancora almeno 3 gare e il GTWS sia passato a 
un formato GTC (Golden Trail Championship), i primi 3 M&W del GTNS IT vinceranno un Golden Ticket per il 
GTC 2023. Il GTNS Grand Final sarà annullato . 
 
– Nel caso in cui ci siano ancora almeno 3 gare attive ma ci siano meno di 3 GTNS ancora attive, la GTNS 
Grand Final viene annullata. I vincitori di M&W del GTNS IT riceveranno un Golden Ticket per il GTWS 2024. 
 
– Nel caso ci siano meno di 3 gare ma il GTWS e le altre GTNS sono ancora attive, il GTNS IT viene cancellato 
e i vincitori delle gare non cancellate sono invitati direttamente alla GTNS Grand Final. 
 
– Nel caso in cui ci siano meno di 3 gare e il GTWS sia già passato al formato GTC, il GTNS IT passa al 
formato GTC. I vincitori delle gare che non sono state cancellate ottengono un Golden Ticket per il GTC 
2023. 
 
 
INFORTUNI 
 
In caso di infortunio e impossibilità a gareggiare prima della competizione, il runner che avrebbe vinto un 
ticket per il GTNS Grand Finale, o per le GTC, non riceverà alcun risarcimento e perderà il ticket e non 
riceverà le spese di viaggio. 
 
CATEGORIE  
 
Ci sarà un'unica categoria: Maschile e Femminile  
 
 
PREMI 

Il GTNS rispetta la parità e richiede che le gare diano lo stesso premio in denaro a uomini e donne. Il 

montepremi è a carico dell'ASS Pro Loco Zoldo Alto (Team Organizzazione Transpelmo). Il format è 

pianificato in modo tale che ogni atleta in ITALIA abbia l'opportunità di competere in almeno una gara nel 



proprio paese e qualificarsi così per la finale della Golden Trail National Series. Ciò evita lunghe distanze di 

viaggio, riduce l'impronta ecologica e rispetta l'aspetto della sostenibilità della Golden Trail Series. 
 
GARE DI QUALIFICAZIONE NAZIONALI (Dolomiti beer trail, Ledro Sky, Bettelmatt super race) 
 
Ogni gara di qualificazione della serie qualifica direttamente i primi 3 atleti M&W alla finale nazionale 
(Transpelmo): 
 
1st: accommodation + bib 

2nd: bib 

3rd: bib 

I primi 3 uomini e donne della classifica generale GTNS IT riceveranno il ticket* per partecipare alla GTNS 
Gran Finale. Pertanto, riceveranno un sostegno finanziario per il trasporto e l'alloggio. 
 
PREMI DELLA FINALE DI IL GOLFO DELL’ISOLA per CATEGORIA 
 
I primi 3 uomini e donne della classifica generale GTNS IT riceveranno i loro ticket* per partecipare alla 
GTNS Gran Finale in Italia. 
 
I Top 3 M&W della OPEN CATEGORY del GTNS GRAND FINAL saranno invitati dal GTS a prendere parte a 3 
gare GTWS 2024 (Golden Ticket 2024). 
 
I primi 3 M&W della CATEGORIA OPEN del GRAN FINALE GTNS  potranno vincere un premio in denaro se 
finiranno nella TOP 3 della CATEGORIA OPEN complessiva: 
 
∙ 1° = € 1.500 + Golden Ticket 2024 
 
∙ 2° = € 1.250 + Golden Ticket 2024 
 
∙ 3° = € 1.000 + Golden Ticket 2024 
 
I primi 3 GTNS CLASSIFICA A SQUADRE del GRAN FINALE GTNS avranno accesso a bonus finanziari da 
condividere tra i membri del team: 
 
∙ 1° SQUADRA = € 3.000 
 
∙ 2° SQUADRA = € 2.400 
 
∙ 3° SQUADRA = € 1.800 
 
*Ticket: [pettorale gara]+ [alloggio per 8 giorni]+ [trasporto nella somma massima indicata fino a € 600 
dall'Europa]. Verrà fornito un sostegno finanziario per coprire i costi di trasporto. 
 
PHOTO, TV, VIDEO RIGHTS 

Ogni concorrente rinuncia espressamente al diritto all'immagine durante la GOLDEN TRAIL NATIONAL 
SERIES 2022, rinunciando a qualsiasi ricorso nei confronti dell'organizzatore e dei partner autorizzati per 
l'uso fatto della propria immagine. 



CNIL 

In conformità con la legge sulla protezione dei dati, 6 gennaio 1978, hai il diritto di accedere e rettificare i 
tuoi dati personali. Attraverso di noi, potresti ricevere proposte da altre aziende o associazioni. Se non vuoi 
ricevere queste proposte, scrivici con il tuo nome completo e indirizzo. 
 
 

 
 
 


