Gli inaugurali Campionati del Mondo Towerrunning attribuiti a
Aspire Zone Foundation & The Torch Doha
L'associazione mondiale di Towerrunning (TWA) ha annunciato oggi che Aspire Zone Fondazione del
Qatar (AZF) ha ottenuto il diritto di ospitare la prima edizione TWA Towerrunning , i Campionati del
Mondo nel 2015 a The Torch Doha.

Parlando nel corso del Campionati Europei Towerrunning in Slovacchia 2014,

il presidente TWA

Sebastian Wurster ha dichiarato: "Siamo rimasti impressionati dalla eccellenti strutture di Aspire e
l'organizzazione professionale del Gran Premio del Qatar 2014. E 'stata una conseguenza logica di
costruire su questa base e sviluppare congiuntamente la prima edizione dei Campionati del Mondo
Towerrunning. Sono convinto che la Fondazione Aspire Zone & Torch Hotel ospiterà un grande evento,
aprendo nuovi orizzonti per lo sport Towerrunning. "

Il fondatore di Aspire Zone,

Khalid A-Sulaiteen ha dichiarato: "Siamo onorati

che la

TWA ha

selezionato Aspire Zone per ospitare i Campionati del Mondo Towerrunning nel 2015 , e apprezziamo
la fiducia che la TWA ha riposto in noi di organizzare congiuntamente un evento memorabile. Aspire
Zone continua ad essere un leader nel promuovere stili di vita sani e ci auguriamo di poter combinare i
Campionati del Mondo con un evento Towerrunning per la comunità ".

Il Campionati del Mondo di Towerrunning 2015 si svolgerà il 27-28 marzo e include un programma di
gara di due giorni con tre manche che combinano diverse distanze e modalità di concorrenza. Una
spettacolare e modalità di avvio TV-friendly, simile alle corse automobilistiche, saranno utilizzati per il
gran finale dei primi 30 atleti maschi e femmine. Una politica di inviti per atleti elite è stata impostata
per attirare i più forti atleti provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno per il titolo individuale e di
squadra di Campione del Mondo con premi in denaro. La competizione sportiva sarà accompagnata
da un programma diversificato di sostegno con una cena di gala, le scuole di sensibilizzazione e una
conferenza medica.

Dopo aver organizzato la Torcia Scala Run per gli ultimi tre anni, AZF era ben posizionata per
presentare un'offerta per i Campionati del Mondo. Nel 2014 la gara si è aggiudicata lo status ufficiale di
Grand Prix e ha attratto 350 corridori, tra cui alcuni dei migliori corridori internazionali provenienti da
Europa, USA e Australia.

The Torch Doha è stato costruito come un punto di riferimento dei Giochi Asiatici del 2006 e ospita un
lussuoso hotel a 5 stelle, offre servizi di ospitalità di alto livello e servizi business. La scala prevede una
salita di 1304 gradini, in 51 piani.
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Towerrunning è uno tra gli sport con la più rapida crescita con

una tendenza sorprendente nella

scena attuale. Ogni anno più di 100.000 atleti e appassionati di corsa salgono le torri, grattacieli e scale
esterne per vivere questa sfida speciale. Competizioni di Towerrunning si svolgono in 40 paesi e atleti
d'elite viaggiano in tutto il mondo per scalare torri simbolo e per raccogliere punti per la classifica di
Coppa del Mondo del Towerrunning .

Ulteriori informazioni:
Towerrunning World Association: www.towerrunning.com
Contatto per i media: Piotr Jakobik, media@towerrunning.com
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