
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Partenze: 

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

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:     

Percorso tracciato: via Baganza, via Varese, viale Maria Luigia, ponte Caprazucca, 

viale Toscanini, ponte di Mezzo, via D'Azelio, piazzale Santa Croce, via Kennedy 

ed ingresso al Parco Ducale “il Giardino” 

  Partenza Km.0   dal Parco Ducale “il Giardino”,      

 

Corto: Parco Ducale verso ponte nord, Via Pasini, via Lanfranco ,via Anselmi argine 

Parma, Ciclabile per Baganzola, Vicomero, Ronco Campo Canneto, Palasone, Gramignazzo, 

Roccabianca(ristoro) con possibilità di ingresso alla rocca, Fontanelle, Pizzo,  

San Secondo, Ciclotaro, Viarolo, Baganzola, Argine Parma, via Reggio, Strada Fonderie, 

ponte Verdi, lungoParma, ponte Italia via Varese, via Sacco,sede Filippelli via Sacco 

km.83 
 

Lungo: Parco Ducale verso ponte nord, Via Pasini, via Lanfranco ,via Anselmi 

argine Parma, Ciclabile per Baganzola, Vicomero, Ronco Campo Canneto, Palasone, 

Gramignazzo, Roccabianca(ristoro) con possibilità di ingresso alla rocca, Ragazzola, 

Zibello, Polesine P.se, Busseto, Carzeto, San Secondo, Ciclotaro, Viarolo, Baganzola, 

Argine Parma, via Reggio, Strada Fonderie, ponte Verdi, lungoParma, ponte Italia via 

Varese, via Sacco,sede Filippelli via Sacco km.108 
  

Percorso: Gravel dettagli sul sito www.filippellibike.it/nebbiosa 

Percoso: BDC Medio Fondo dettagli sul sito www.filippellibike.it/nebbiosa 
 

Ristori:  
percorso corto e lungo presso la Rocca di Roccabianca,  

percorso lungo presso Polesine P.se. (buono caffè o gelato) 

Ristori organizzati in sicurezza con base alle normative anti-Covid19,  

All'arrivo Anolino Party presso Circolo Filippelli 
 
                                    

Iscrizioni: 

Quota di partecipazione € 5,00 

Buono Pasto per Anolino party €. 10,00 

Pacco con prodotti omaggio ai primi 300 iscritti  

Inscrizioni On Line sul sito www.endu.net 

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 



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. 

• E' obbligatorio presentare il GREEN PASS per l'accesso alla manifestazione 

• La manifestazione rispetta il regolamento Anti-covid19 vigente 

• 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 
 

 

Organizzazione: 

Acsi ciclismo Parma 
A.s.d. Filippelli Vecchia Parma 
A.s.d. Spirito Libero 
Audax 
Cral Barilla 
Garage 57 
Velo Club Valera 
 
 
 

          



 
 


