Lo sport Towerrunning conquista il mondo
Towerrunning è uno sport in rapida crescita e una tendenza sorprendente nella scena corrente. Ogni
anno più di 100.000 atleti e appassionati di corsa salgono le torri , grattacieli e scale esterne per vivere
questa sfida speciale . Il numero di gare in tutto il mondo è quasi raddoppiato nel corso degli ultimi 5
anni e ha raggiunto il punto di 200 eventi nella stagione 2013 . Gare di Towerrunning si svolgono in 40
paesi e atleti elite viaggiano in tutto il mondo per scalare torri iconiche e raccogliere punti per la Coppa
del Mondo Towerrunning , un sistema di classificazione per i corridori scale competitivi.

Nucleo della classifica è una selezione degli eventi Towerrunning più impegnativi e stellati , che sono
uniti in serie Premium Grand Prix e . A partire dal Nord America con New York leggendario Empire
State Building Run Up e ai Campionati degli Stati Uniti a Las Vegas la selezione Grand Prix gira il
mondo . Da Varsavia a Doha e Taipei la serie ritorna al cuore dell'Europa , dove le gare di fama
mondiale a Francoforte , Vienna , Bratislava e Praga attirano decine tra i piu' forti atleti Towerrunning
del mondo . Più avanti nella stagione della serie di Coppa del Mondo si ferma a Down Under
(Melbourne) e Sud America (Bogotà) .
La selezione Grand Prix si completa con 10 Premium gare in quattro continenti .

La classifica Towerrunning Coppa del Mondo viene eseguita sotto l'auspicio del Towerrunning Mondo
Association ( TWA ) , l' organo di governo internazionale e la rete di marketing globale per lo sport
corsa sulle scale . Le principali attività della TWA comprendono la pubblicazione del calendario degli
eventi , la regolamentazione delle gare sulle scale competitive e l'organizzazione di campionati
internazionali come i Campionati Europei Towerrunning a Vienna , Brno e Bratislava ( 20-22 giugno ,
2014) . In collaborazione con le iniziative nazionali e le associazioni , i cui rappresentanti sono uniti nel
Consiglio Mondiale Towerrunning , campionati nazionali e classifiche sono condotte

.

Recentemente la TWA ha sviluppato un'altra serie di corse scala globale, in collaborazione con la
Federazione Mondiale di Gran Towers ( WFGT ) , una rete di punti di riferimento architettonici . 9 grandi
torri in tutto il mondo ospite WFGT Towerrunning Sfida 2014 eventi. La serie culminerà in un finale
congiunta WFTG Towerrunning Challenge e Towerrunning Coppa del Mondo , che si terrà il 24 gennaio
2015 sulla Torre del Danubio di Vienna . Ogni torre che organizza una gara i premierà i suoi vincitori
della corsa con i biglietti aereo di andata e ritorno per competere contro i migliori atleti nel gran finale
di Coppa del Mondo.

Oltre a sanzionare e regolamentare lo sport Towerrunning, il Towerrunning Associazione Mondiale, i
suoi membri e partner promuovono lo stile di vita sano e l'uso di scale nella vita di tutti i giorni.
L'obiettivo di questo sport non è solo nelle corse, ma anche nel prendere le scale ovunque si trovino.
Attraverso l'organizzazione di campagne di salute, workshop e progetti per i giovani la TWA
contribuisce a diffondere questo messaggio.
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Sito web TWA: www.towerrunning.com
Profilo Facebook: www.facebook.com / towerrunningworldassociation
Contatto per i media: Piotr Jakobik, media@towerrunning.com

Per ricevere le ultime notizie dal mondo affascinante della Towerrunning e il giornale TWA mensile si
consiglia di sottoscrizione alla mailing list TWA a www.towerrunning.com.

TWA website: www.towerrunning.com
Facebook profile: www.facebook.com/towerrunningworldassociation
Media contact: Piotr Jakobik, media@towerrunning.com

For receiving the latest news from the fascinating world of Towerrunning and the monthly TWA
newspaper we recommend subscribing to the TWA mailing list at www.towerrunning.com.
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