
 
 

2° Elba Trail Eleonoraxvincere 

apertura iscrizioni e news 

 
Sono aperte le iscrizioni al 2° Elba Trail Eleonoraxvincere, che si 
svolgerà a Marciana Marina il 19 aprile 2009; tra le novità della 
gara sicuramente quella più importante è il cambio del percorso, 
che sarà caratterizzato da un anello che girerà intorno al massiccio 
del Monte Capanne. 
Il tracciato darà la possibilità ai concorrenti di correre su alcuni dei 
sentieri più belli del Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano, 
toccando luoghi di rara bellezza, come le Macinelle, il santuario 
della Madonna del Monte e l’Oratorio di San Cerbone; impagabile il 
colpo d’occhio che i concorrenti potranno lanciare verso l’orizzonte, 
ad individuare via via le isole di Capraia, Pianosa, Montecristo e la 
Corsica. 
Il nuovo percorso, che vedrà una quasi totale riduzione dei tratti in 
asfalto (meno del 5% totale) sarà lungo circa 35 km con un 
dislivello positivo di circa 2100 metri, e sarà caratterizzato da 
strade forestali, vecchie strade militari, sentieri single trek nei 
boschi e pietraie; contestualmente al trail si svolgeranno la corsa 
non competitiva di circa 10 km e la passeggiata ecologica. 
Invariata la formula che prevede il pettorale al costo di 30 Euro che 
comprenderà il pernottamento, la prima colazione ed il buffet 
gastronomico a fine gara; gli accompagnatori che non correranno il 
trail pagheranno i 10 Euro del pettorale di solidarietà. 
Naturalmente tutti gli introiti della gara saranno devoluti tramite il 
progetto Eleonoraxvincere alla onlus Amici del Madagascar e 
saranno utilizzati per il completamento di un complesso scolastico a 
Manakara 
Dopo il grande riscontro avuto con la prima edizione si prevede un 
rapido tutto esaurito delle camere a disposizione, si raccomanda 
quindi agli interessati di inviare quanto prima la propria iscrizione 
utilizzando il modulo disponibile sul sito www.atleticaisoladelba.com 
, sito sul quale a breve saranno disponibili tutte le informazioni 
relative alla gara, come cartina del percorso, altimetria, foto, news 
e convenzioni con le compagnie di traghetti. 
Eventuali richieste d’informazione potranno essere inviate presso 
atleticaisoladelba@alice.it . 
Atletica Isola d’Elba  



 


