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NASCE LA “LIVIGNO ACTIVE 
CHALLENGE”, LA SFIDA PER 
SUPERARE I PROPRI LIMITI TRA I 
SENTIERI E LE BELLEZZE DEL 
PICCOLO TIBET 
Corsa, percorsi in road bike e mountain bike, triathlon, downhill e 
flowtrail: c’è tempo dal 1 luglio al 30 settembre per cimentarsi nelle 
sfide proposte dalla Livigno Active Challenge. 

Da sempre, ogni anno l’estate livignasca offre agli amanti dello sport la 
possibilità di mettersi alla prova, di sfidarsi tra loro, di confrontarsi nelle 
numerosissime discipline outdoor praticabili nel Piccolo Tibet, immersi nelle 
bellezze della natura con panorami mozzafiato a fare da sfondo alle diverse 
gare.  

E seppure ci troviamo tutti a vivere un momento difficile per lo sport, in cui 
gare amatoriali ed eventi sportivi sono sospesi e limitati alle categorie 
maggiori, grazie al suo spirito innovatore e sempre al passo con i tempi 
Livigno ha trovato il modo di dare la possibilità agli atleti più competitivi di 
confrontarsi non solo con gli altri, ma anche con sé stessi: nasce così la 
Livigno Active Challenge, la serie di sfide che il Piccolo Tibet lancia a tutti 
gli appassionati per mettersi alla prova sfidando i propri limiti. Dall’1 luglio 
al 30 settembre 2020 gli amanti dello sport e della competizione potranno 
gareggiare individualmente scegliendo tra una o più delle 6 discipline 
proposte dalla Livigno Active Challenge.  
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Gli amanti della corsa veloce potranno cimentarsi nel Giro della morte, 
400m in velocità da correre lungo la pista di atletica di Aquagranda Active 
You!, un giro completo da affrontare tutto d’un fiato; i runner che amano 
invece percorsi lunghi in cui dosare fiato e forze potranno partecipare invece 
a una Stralivigno un po’ diversa dalle scorse edizioni: il percorso sarà simile, 
ma alle difficoltà fisiche si aggiunge quest’anno quella della corsa in solitaria, 
che farà percorrere agli atleti 17km e un totale di 400m di dislivello.  

Anche i bikers potranno trovare la sfida che più si addice alle loro capacità: 
per chi ama la mountain bike, la Livigno Active Challenge propone uno dei 
percorsi più conosciuti del Piccolo Tibet, quello che da Livigno si spinge fino 
al Passo Alpisella, ai laghi di Cancano, Trela e Tort, mentre per chi vuole 
cimentarsi su percorsi più adrenalinici ed immersi tra le montagne ci sono le 
sfide di Flowtrail e Downhill; chi invece preferisce la bici da corsa può 
percorrere 13,5km su strada partendo dalla rotonda di Via Isola, percorrendo 
la S.S. 301 e raggiungendo prima il Passo d’Eira ed infine il Passo del 
Foscagno.  

Infine, a chi non vuole rinunciare alla combinazione di nuoto, bici e corsa 
partecipando ad un unica sfida, la Livigno Active Challenge propone il 
Triathlon. La prova si svolge sul tracciato originale del “Livigno Triathlon 
Sprint”, la gara più corta dell’evento ICON Xtreme Triathlon: dopo la 
prima parte di nuoto presso la piscina semi-olimpionica di Aquagranda, 
l’atleta proseguirà in bici in direzione delle gallerie che costeggiano il Lago di 
Livigno, mentre per l’ultima frazione della gara, quella di corsa, il percorso da 
seguire sarà quello della pista ciclabile.  

Partecipare è semplice e gratuito: basterà studiare il percorso scelto tra gli 
8 proposti, armarsi di uno smartwatch o di un orologio per la rilevazione  
del tempo e gps e partire quando più si preferisce. La partenza e l’arrivo di 
ogni percorso saranno segnalati dall’apposita cartellonista che porterà il 
logo della Livigno Active Challenge, che aiuterà i partecipanti ad orientarsi 
anche durante le diverse gare. Chi non fosse in possesso del sistema per la 
rilevazione del tempo e del tracciato, potrà noleggiare gratuitamente un 
Garmin presso Aquagranda - Active You! 

Una volta completata la prova scelta, ogni atleta potrà caricare i suoi dati 
sulla pagina della Livigno Active Challenge, indicando la disciplina scelta ed 
inserendo il proprio tempo: ogni mese, per ogni disciplina verrà indicato il 
vincitore della categoria femminile e maschile, che si aggiudicherà un 
massaggio sportivo presso Aquagranda Active You! Alla chiusura della 
challenge, verranno invece proclamati i vincitori assoluti di entrambe le 
categorie, che saranno ospitati a Livigno per un weekend gratuito per 2 
persone nell’estate 2021. 

Oltre ai premi di velocità, ogni mese verranno messi in palio 5 premi ad 
estrazione per ogni disciplina tra cui skipass giornalieri, bikepass giornalieri 
e ingressi nella zona Wellness&Relax di Aquagranda Active You!. Per 
partecipare e per tutte le informazioni: livigno.eu/livignoactivechallenge 
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