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Comunicato stampa n. 2/2021 

FIM Enduro Vintage Trophy 
all’Isola d’Elba 

L’Isola d’Elba al centro della Regolarità mondiale. Dal 20 al 23 ottobre 2021, gli occhi degli 

appassionati delle due ruote artigliate d’epoca saranno puntati sull’Isola dell’arcipelago toscano che 

ospiterà il FIM Enduro Vintage Trophy. 

La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), in collaborazione con la Federazione 

Motociclistica Italiana (FMI), ha ufficialmente assegnato al Moto Club Isola d’Elba 

l’organizzazione di questo evento che richiamerà piloti vintage da ogni parte del mondo. 

Sarà un’occasione da non perdere per far conoscere agli appassionati di questo sport 

questa perla del Mar Mediterraneo, tradizionalmente legata ai motori fin dagli anni 

Sessanta. 

L’evento consentirà all’Isola d’Elba di celebrare nel migliore dei modi il 40esimo 

anniversario della vittoria dei mitici ‘Caschi Rossi’ italiani alla Six Days; nel 1981 la 

compagine azzurra allora capitanata da Augusto Taiocchi trionfò, infatti, sia nel Trofeo 

mondiale, sia nel Vaso d’Argento, confermandosi per il terzo anno consecutivo ai vertici 

della Regolarità internazionale. Lo scenario che ospitò questo successo fu proprio quello 

dell’Isola d’Elba e a distanza di 40 anni esatti, il sodalizio locale presieduto da Daniele 

Anichini farà di tutto per onorare al meglio questo prestigioso anniversario. 

Il programma della manifestazione prevede tre giorni di gara, introdotti dall’evento 

inaugurale che si svolgerà mercoledì 20 ottobre. Durante la competizione, sono previste 

prove speciali nelle prime due giornate, seguite dalla prova conclusiva di Cross. In palio ci 

saranno il Vintage Veterans Trophy (per le squadre nazionali composte da tre piloti di 

almeno 50 anni convocati dalle Federazioni di appartenenza) e il Vintage Silver Vase Club 

(per le squadre di club composte da tre piloti di almeno 35 anni). 

Quattro le categorie previste: A (moto costruite fino al 1975, 2 Tempi), B (moto costruite 

fino al 1975, 4 Tempi), C (moto costruite fino al 1980) e X (moto costruite fino al 1986). Sia 

nel Vintage Veterans Trophy Team, sia nel Vintage Silver Vase Club Team, ogni squadra 

dovrà essere rappresentata in almeno due delle categorie A, B e C. 



 

Dirette sul campo, spot pubblicitari, articoli su stampa locale e riviste di settore: tutto sarà 

coordinato da un ufficio stampa ad hoc per far sì che questo evento abbia la visibilità, 

nazionale e internazionale, che merita, un evento che riteniamo possa e debba essere 

sostenuto anche dalle realtà locali, pubbliche e private, le prime che potranno beneficiare 

della centralità dell’Isola d’Elba in questo evento mondiale. 

 


