
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partenze: 

Tracciato Gravel / MTB ore 7,30 / 8,00 

Tracciato bici corsa ore 8,15/ 8,45 

Pedalata ciclostorica ore 8,30 /9,00 

            

Programma:  
 

ritrovo presso il circolo Filippelli in via Sacco, 16 - Parma 

Inizio manifestazione con Partenze a gruppi per tipologia di biciclette 

percorsi dalle ore 8,00 in direzione parco Ducale 

 

Percorsi:     

 

Corto: via Baganza, via Varese, viale Maria Luigia, ponte Caprazucca, 

viale Toscanini, viale Toschi, Ponte delle Nazioni, via Reggio, strada Baganzola, 

Baganzola, Castelnovo, Vicomero, Ronco campo Canneto, San Secondo, Pizzo, Fontanelle, 

Roccabianca, Ciclo-Po, Gramignazzo-(ristoro) Ciclotaro, Borgonovo, Palasone, Viarolo, 

Roncopascolo, Golese, via Pini, sede Filippelli via Sacco km.80 
 

Lungo: via Baganza, via Varese, viale Maria Luigia, ponte Caprazucca, 

viale Toscanini, viale Toschi, Ponte delle Nazioni, via Reggio, strada Baganzola, 

Baganzola, Castelnovo, Vicomero, Ronco campo Canneto, San Secondo, Carzeto, 

Soragna, Roncole Verdi, Busseto controllo e Caffè    , Sant'Agata, Ongina, Ciclo-Po, 

Polesine p.se, Zibello, Ragazzola, Roccabianca, Gramignazzo-(ristoro) Ciclotaro, 

Borgonovo, Palasone, Viarolo, Roncopascolo, Golese, via Pini, sede Filippelli via Sacco 

km.107 

 

 Percorso Gravel: 
manifestazione gemellata con Into the gravel  
tutte le info: https://intothegravelblog.wordpress.com/ 

3 percorsi km.70 - km.100 - km.140 
 

 

 

Tracce percorsi: sul sito www.filippellibike.it/nebbiosa.html 

 

Manifestazione inserita nel calendario ARI     Brevetto BOR/ARI 

www.audaxitalia.it 



Ristori:  
percorso corto e lungo a Gramignazzo ex fornace,  

percorso lungo a Busseto caffè con buono caffè 

presso il Caffè Centrale nella piazza 

All'arrivo Anolino Party e gelato del Chiriguito 

presso Circolo Filippelli 
 

  Iscrizioni: 
Quota di partecipazione € 5,00 

Buono Pasto per Anolino party €. 10,00 

Un fantastico Scaldacollo ai primi 200 iscritti 

Inscrizioni On Line sul sito www.filippellibike.it/nebbiosa.html 

Oppure di persona compilando il modulo in allegato,  

presso sede Acsi  Parma via Silvio Pellico, 14a - 43125 Parma presso Palasport "Bruno Raschi" 

tutti i martedì dalle 17,00 alle ore 20,00   info: Giorgio 345 9028807 -email: info@lanebbiosa.it 

 

 

          
Agenzia Mutualistica Parma                                                         
Galleria Bassa dei Magnani, 3                                                                                                             Delsante biciclette   
43121 - Parma - 0521 238686                                                                                                             B.go San Giuseppe 8/A 
                                                                                                                                                                                   43121 - Parma  

 

 

 

 

 



Regolamento: 

     E' obbligatorio l’uso del casco durante il percorso 
 

• Ciclostorica LA NEBBIOSA, pedalata storica, si svolge  su distanze diverse con partenza libera, si 
percorreranno strade aperte al traffico, ciclabili e ciclopedonali, quindi i partecipanti dovranno 
attenersi al codice stradale a propria responsabilità 

• Sono ammessi alla ciclopedalata LA NEBBIOSA  i ciclisti di ambo i sessi tesserati con un ente di 
promozione sportiva, oppure che siano in possesso  del certificato medico sportivo e minori con nulla-
osta scritto dei genitori. 

• È permesso  l’uso di tutti i tipi di biciclette.   

• Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la ciclostorica richiede un discreto impegno fisico e 
tecnico.  

• Con l'iscrizione il partecipante dichiara implicitamente sotto la propria responsabilità di essere in 
possesso di tali requisiti. 

• Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti 
norme; dichiara inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivate. 

• Per quanto qui non contemplato vale il regolamento nazionale  ACSI 

• ABBIGLIAMENTO 

La CICLOSTORICA è di tipo rievocativo storico e passa per alcune strade bianche, ovvero tratti di strada 
non asfaltata. La partecipazione a LA NEBBIOSA è riservata a ciclisti con abbigliamento da bicicletta 
d’epoca o di ispirazione storica. 
E’ obbligatorio indossare un abbigliamento consono e coerente alla bicicletta utilizzata, quindi 
pantaloncini e maglie di lana dei vari periodi (per gli anni ’80 anche materiali sintetici). 
Si invitano i partecipanti a curare anche gli accessori compresi scarpe cappellino e borraccia. 

 

      Regolamento completo su www.filippellibike.it/nebbiosa.html 
 

Organizzazione: 

Acsi ciclismo Parma 

A.s.d. Filippelli Vecchia Parma 

A.s.d. Spirito Libero 

Audax 

Cral Barilla 

Garage 57 

Velo Club Valera 

 

 

                                                                      



   

 

         DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 

   Il/la Sottoscritto/a                                        SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

 
Cognome________________________________ Nome _________________________ Nato il____________________ a __________________________________ 

 
Residente in via_____________________________________ Cap _______________ Città ____________________________ Provincia _____________________ 

 
Nazione ________________________________ Tel. _________________________  Email __________________________________________________________ 

 
Società /ASD ______________________________________ Provincia ____________ N. Tessera ____________________________ ENTE __________________ 
 
 

 

Chiede di essere iscritto a "La Nebbiosa"  di  □ Km.107  □ km. 80  organizzata da ASD Filippelli Vecchia Parma in data 23/10/2022 

 

ed a tal fine autocertifica e dichiara, assumendosi ogni responsabilità sia civile sia penale in caso di dichiarazione 

temeraria, irresponsabile e/o mendace:  

 
-Di avere letto e valutato attentamente la Descrizione della manifestazione sulla relativa pagina web e conseguentemente di 

conoscerne il tracciato,  le altimetrie, le difficoltà ed i pericoli e di essere quindi pienamente consapevole dei rischi per la mia incolumità 

personale ed altrui, implicati dal partecipare ad essa in condizione di totale autosufficienza come si trattasse di un'escursione individuale 

e di assumermi pienamente tali rischi, tra i quali il minimo riposo, la guida notturna, la possibile presenza di animali sul percorso, le 

possibili condizioni metereologiche avverse severe, i problemi di orientamento, la stanchezza fisica e mentale, malesseri, infortuni e sono 

quindi pienamente consapevole e mi assumo il rischio di potermi ritrovare ferito e/o incapacitato in un luogo dove non potrebbe 

essere possibile il mio soccorso medico in tempo utile ad evitare danni fisici anche fatali. Di avere quindi ben considerato di avere 

personale esperienza e capacità anche psico-fisica di autonomia tale da poter gestire le difficoltà che potrei incontrare anche con 

riguardo al reperimento di acqua, cibo e zone di rifugio o riposo, anche in condizioni metereologiche avverse ed in ore notturne.  

-Di avere letto attentamente e compreso per intero il Regolamento riportato sulla relativa pagina web di cui sopra e di accettarlo in 

ogni sua parte senza riserve;  

-Di avere letto e di conoscere il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte senza riserve;  

-Di essere consapevole dell'assenza di qualsiasi supporto tecnico e assistenza, nemmeno sanitaria; e che i controlli allestiti per la 

  vidimazione della “carta di viaggio”, sia quelli dichiarati, sia quelli segreti, hanno la sola funzione di verificare rispetto del tracciato al  

  fine  della omologazione del brevetto e che, in caso di mio ritiro, dovrò provvedere autonomamente al rientro mio e del mio mezzo;  

-Di avere controllato l'efficienza e lo stato di usura dell'impianto frenante ed in generale del mezzo e di esserne l'unico responsabile;  

-Di riconoscere all'Organizzatore l'insindacabile diritto e potere di modificare in qualsiasi momento la traccia del percorso e/o di 

  annullare e/o sospendere in qualsiasi momento la manifestazione, qualora ragioni di sicurezza lo consigliassero;  

-Di esonerare l'Organizzatore in ragione della particolare lunghezza del tracciato, da qualsivoglia obbligo di controllo permanente e/o 

  attuale del percorso;  

-Di riconoscere all'Organizzatore il diritto da me autorizzato all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse o in  

  movimento che mi ritraggano in occasione della ciclopedalata;  

-Di riconoscere e dare atto che nessuna responsabilità né contrattuale, né extracontrattuale può riconoscersi in capo all' Organizzatore  

  per danni patrimoniali e non patrimoniali da me sofferti o da me causati a terzi nel corso del manifestazione;  

-Di liberare e manlevare l'Organizzatore ed i suoi preposti e collaboratori da qualsiasi responsabilità per ogni danno e/o lesione e/o 

  perdita subiti da me o dal mio mezzo o dal mio equipaggiamento in relazione alla partecipazione alla Manifestazione, qualunque  

  ne sia la causa;  

-Di liberare e manlevare l'Organizzatore ed i suoi preposti e collaboratori da qualsiasi responsabilità ed onere, comprese le eventuali  

 spese legali, per qualsiasi danno e/o perdita e/o danneggiamento e/o lesione subiti da terzi e/o a loro cose a causa della mia condotta;  

-Di riconoscere il mio obbligo di rispettare il Codice della Strada e di mantenere sempre le condizioni del mio mezzo adeguate a quanto  

 dal medesimo Codice prescritto, in particolare per quanto riguarda l'impianto frenante e di illuminazione;  

-Di riconoscere il mio obbligo di indossare il casco protettivo rigido e regolarmente omologato, durante e per tutto il tempo di  

 svolgimento della prova, di mantenere la velocità media massima stabilita e di comunicare immediatamente all'Organizzazione il mio  

 ritiro o -allo scadere del termine massimo di arrivo ad un controllo (orario di chiusura del cancello)- il mio ritardo, con la  

 consapevolezza che in difetto di notizie, verrà allertata la Forza Pubblica con costi e responsabilità a totale mio carico.  

 

Letto, approvato e sottoscritto in data ………………………….............……        FIRMA ……………………………………………………………………………………….  

 
Ai fini della tutela della “Privacy” dichiaro altresì di avere ricevuto completa informativa circa l'uso dei miei dati personali e presto il mio consenso al loro trattamento solo ed esclusivamente per i 

fini dello svolgimento dell'attività legata al manifestazione di cui sopra. I miei dati sono depositati presso la sede della ASD Organizzatrice e potrò esercitare i diritti di accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, ecc. inviando comunicazione all’indirizzo e-mail riportato sulla pagina web manifestazione  di cui sopra.  

 

                                                             data ………………….............……………       FIRMA ………………………………………………………………………………………. 

 


