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Per gli appassionati di trekking, bike, automobilismo, enduro, ma anche vela, 

diving, snorkeling, birdwatching, ed ancora kayak, yoga, pesca, passeggiate, l’Elba 

offre mille opportunità per chi ama lo sport o la vita all’aria aperta, alla ricerca di 

benessere psicofisico, in primavera come in autunno. Lo dimostra il ricco calen-

dario di attività che anche quest’anno interessa tutte le aree interne e costiere 

dell’Isola. 

Sport che passione
-
Cosimo Michelotti

La stagione si è aperta in aprile con gli 

Internazionali d’Italia Serie, seconda 

tappa con la Capoliveri Legend XCO, 

categoria UCI C.1, per chiudersi ad 

ottobre con i Mondiali UCI MTB Mara-

thon 2021.

Alla Capoliveri Legend XCO era pre-

sente il Team SCOTT-SRAM, la squadra 

che ha vinto più premi nella storia del-

la Mountain Bike, capitanata dal Cam-

pione Olimpico Nino Schurter. Sempre 

fra le fila del Team SCOTT-SRAM han-

no prerso parte parte all’evento anche 

la Campionessa del Mondo 2018 Kate 

Courtney e l’ex Campione Europeo 

Lars Forster, quest’ultimo vincitore 

della prima prova di Internazionali 

d’Italia Series ad Andora.

Gli Internazionali d’Italia Series sono il 

risultato dell’impegno della GAT, la Ge-

stione Associata del Turismo elbano, 

e dal Comune di Capoliveri che hanno 

realizzzato un circuito cross country 

all’interno del Bike Park Capoliveri. 

“Siamo felici di accogliere Capoliveri e 

l’isola d’Elba nel circuito Internazionali 

d’Italia Series – commenta Michele 

Mondini di CM Outdoor Events, orga-

nizzatore di Internazionali d’Italia Se-

ries – Questo territorio ha dimostrato di 

credere nella Mountain bike ospitando 

eventi Marathon di caratura interna-

zionale. L’arrivo del cross country era 

soltanto una questione di tempo: la 

macchina organizzativa è collaudata e 
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Tutte le gare sportive del 2021

3-5 Aprile Internazionali d’Italia XCO www.internazionaliditaliaseries.it
6-17 Aprile Rally moderno Campionato Italiano WRC  www.rallyelba.com
24-28 Aprile 2021 Iron tour Mountain Bike www.irontour.it/mtb
9 Maggio Maratona D’Elba www.maratonadellisoladelba.it 
16-23 Maggio 30° Giro Podistico dell’Elba  www.giropodisticoisolaelba.com
22-26 Maggio 2021 Iron Tour Road www.irontour.it
29-30 Maggio - Campionato Italiano E-Bike www.elbaebikecup.com
6 Giugno Conquistadores Cup www.conquistadorescup.it
4-5 Settembre Swimtheisland www.swimtheisland.com
23-25 Settembre Rally Storico Campionato Europeo www.rallyelbastorico.net 
26 Settembre Elbaman www.elbaman.it/default.asp 
2 Ottobre MTB World Cup  www.capoliverilegendcup.it 
3 Ottobre Legend Cup www.capoliverilegendcup.it 
20-24 Ottobre Mondiale FIM Enduro Vintage www.motoclubisoladelba.com

siamo veramente convinti di realizzare 

una manifestazione di spessore e ad 

alta spettacolarità”.

Tutti gli sport outdoor occupano una 

posizione di primo piano sull’isola 

con i suoi oltre 400 km di percorsi 

che si snodano tra mare e montagna. 

Scegliere e “sperimentare” in antepri-

ma i sentieri da affrontare è semplice e 

immediato grazie a #ElbaSmartExplo-

ring, progetto di mappatura digitale 

dell’isola che ha reso disponibili su 

Google Street View tutti i tracciati che 

si dipanano sull’intero territorio. 

Tra gli altri appuntamenti sportivi in 

evidenza: l’Iron tour Mountain Bike 

dal 24 al 28 aprile, la Maratona d’Elba 

del 9 maggio, l’Iron Tour Road dal 22 

al 26 maggio, la Conquistadores Cup il 

6 giugno, l’Elbaman il 26 settembre, il 

Mondiale FIM Enduro Vintage dal 20 al 

24 ottobre.

“L’Elba è una vera palestra all’aperto, 

dove si svolge ogni anno una vera e 

propria kermesse sportiva che celebra 

le due ruote e lo sport outdoor a tutto 

tondo – spiega Niccolò Censi, coordi-

natore della GAT – Aumenta ogni anno 

il numero degli sportivi che frequentano 

la nostra Isola dove trovano accoglienza 

e servizi. Oltre ad offrire occasioni di 

svago e di benessere, assicuriamo ai 

nostri ospiti spettacoli di qualità, nel 

rispetto delle regole della sicurezza che 

tutelano la salute dei partecipanti e 

degli spettatori.”

LOVE FOR SPORT

For those who love hiking, cycling, 

car-racing, enduro, but also sailing, 

diving, snorkeling, bird watching 

and then again kayak, yoga, fishing, 

walking, Elba offers a thousand oppor-

tunities for those who love sport and 

life in the open air, searching for phy-

sical and mental well-being, in spring 

and in autumn. This can be seen from 

the rich calendar of events this year 

in every inland and coastal area of the 

island. The season opens in April with 

the second stage of the Italian Interna-

tional Series of Mountain Bike, with the 

Capoliveri Legend XCO, Category UCI 

C.1, and closes in October with the UCI 

MTB Marathon World Championships, 

2021.  All outdoor sports on the island 

have a prime position with its 400 ki-

lometres of tracks that wind their way 

between the sea and the mountains. 

Choosing and “trying out” the routes to 

follow is easy and immediate thanks to 

#ElbaSmartExploring, a project of digi-

tal mapping of the island that has been 

made available on Google Street View 

with all the tracks that stretch over the 

whole territory.

“Elba is a real open-air gym, where every 

year there is a real celebration of sport 

both two-wheeled and outdoor sport 

in general  -  explains Niccolò Censi, the 

organizer of GAT  -  Every year there is 

an increase in the number of sportsmen 

and women who come to the Island 

where they find hospitality and services. 

Apart from giving them the opportunity 

of recreation and well-being, we gua-

rantee our guests quality entertainment 

respecting all the safety regulations that 

protect the health of participants and 

spectators.”


