
Complimenti dei partecipanti Italy 500 Miles 2017:

- VERSILIA CHAPTER
Italy 500 miles fun da paura, tanta é stata la fatica l'attenzione 
la tensione la voglia di arrivare fino in fondo e grande la 
soddisfazione di esserci riusciti. Grazie Parma Chapter, e 
soprattutto grazie Versilia Chapter.

- MARCO PENNATI 
Davvero difficile spiegare la bellezza di questa edizione. Strade 
meravigliose, panorami mozzafiato, posti messi in fila uno dietro 
l'altro come i versi di una poesia. 
Gli organizzatori si sono superati. Cito Marco Morselli per 
ringraziare tutti quelli che, al pari di chi ha partecipato, si sono 
sbattuti (e non poco) per la riuscita di un'edizione memorabile.
Un grazie enorme ai compagni di viaggio James Nobili, Marco Ferrario 
ed al mitico Massimo!! 

- DELIA ZONCA 
Grandi organizzatori, grande Chapter.. Grazie per le bellissime 
emozioni legate a posti stupendi ..! Pronta per la prossima !!!

- MASSIMO VANNONI
Ho letto che si sono ritirati 1/8 meno male che nn avete messo un 
punto segreto nella tappa che dal piazzale Michelangelo a Firenze 
portava al muraglione perché per andare a Pontassieve molti nn hanno 
preso la sp13 ma la parallela a sx Arno... Nn siete stati tanto 
cattivi... Alla prossima edizione e complimenti
Alla mia terza 500 complimenti come sempre all organizzazione

- CLAUDIO BALLARDINI 
 bellissimo giro io sono dilaniato, Un grazie di cuore a tutti voi 
un organizzazione impeccabile......  felicissimo  di aver preso 
parte a questa avventura

- GIOVANNI NONNO NINO 
Ho  partecipato diverse volte alle 500 mils in Svizzera ma la 500 
mils di Parma non ha niente da invidiare alle altre. Pertanto un 
grazie a tutti gli organizzatori che credo hanno lavorato duramente 
per la buona riuscita. Grazie ragazzi, grazie a tutto il Parma 
Chapter.

-MARCO COLLA
Volevo innanzitutto congratularmi per la bellissima manifestazione a 
cui ho appena partecipato e ringraziare tutti e dico tutti a partire 
da Roberto e tutti i suoi collaboratori per la gentilezza, 
l'ospitalità ed il calore che solo a casa potevo ritrovare grazie 
ancora e all'anno prossimo.

-SERGIO CANTONI 
Entusiasmante come sempre, Grandissimi

-SIMONA PELAGATTA 



Non avete disilluso le attese!!! Mitici!! All'anno prossimo

- ANDREA MAIOLO 
 coast to coast da fare

- FRANK MALCANGIO
coast to coast da fare

-VITO FLYNN PALAZZO
 check point stupendi!

- EMILIO TAPPANI
 bel giro!!

- VERSILIA HOG CHAPTER 
bravi per noi era la prima 

- SERGIO DELIA HARLEY
Ho visto zone che non avevo mai scoperto, bellissimo giro, grande 
organizzazione, complimenti a tutto il Parma chapter

- PAOLO BEATO 
Dura...fredda...intensa...indimenticabile!

- COSIMO MELLONE 
un nuovo meraviglioso modo di scoprire l'Italia.

- MARCO CAPODAGLIO 
Ho già fatto le altre ma questa 500 ml... Il 

-GIANFRANCO DI BERNARDO 
 Ragazzi e ragazze
Siete stati tutti veramente fantastici nell'organizzazione e nel 
supporto durante!!!!
Complimenti 

- FABIO FANTECHI 
 Ragazzi e ragazze
Siete stati tutti veramente fantastici nell'organizzazione e nel 
supporto durante!!!!
Complimenti 

- DANY DENNY 
Ciao ragazzi .... per la prima volta ho partecipato alla 500 Miles 
con un mio amico ...siete stati grandissimi !!!! Splendida 
organizzazione ... ci vediamo sicuramente anche il prossimo anno ... 
Dany
500 MILES... Terminata!!!! Quasi 870 Km con un percorso da quasi 
7000 curve... Tanto freddo e neve incontrata nei passi... Nulla ci 
ha fermato... 22 ore No Stop in moto!!!! Un grazie anche alla mia 
splendida bimba a due ruote... Grande organizzazione da parte dei 
ragazzi del Chapter di Parma... Arrivederci al prossimo anno!!!!

-GABRIELE BUCCI



Italy 500 miles fun da paura, tanta é stata la fatica l'attenzione 
la tensione la voglia di arrivare fino in fondo e grande la 
soddisfazione di esserci riusciti. Grazie Parma Chapter, e 
soprattutto grazie VERSILIA CHAPTER

-PINO BIANCO
Alla mia seconda esperienza...i miei complimenti all'organizzazione.

"Percorso Tosto quest'anno"

In piccolo appunto ve lo devo...forse qualche problema con i tempi 
c'è stato...fare passi di montagna e tornanti fin quasi all'alba 
(San Marino)  non ha permesso di scaricare l'adrenalina delle prime 
tappe...fra l'altro molto belle e suggestive...quella strada tra le 
gole delle montagne prima di Forte dei Marmi era uno "spettacolo 
della natura".   E come ben sapete...dopo 10/15 ore di guida di 
passi di montagna...la stanchezza c'è e ti costringe a rallentare 
molto accumulando ritardi...che devo dire sono stati ben gestiti e 
compresi dai vari check point che tutto sono stati fuorché fiscali. 
Detto questo è stata tosta...ma con la squadra che avevo c'è 
l'abbiamo fatta...il peggio è stato dover fare pipì a Rimini...dal 
momento che me la portavi addosso da Firenze....??
Grazie ancora e spero di esserci anche il prossimo anno.

-ADRIANO BERTOLINI
Lo avete fatto un pochino duro, però bravi ottima organizzazione.

-ANDREA CANESTRI
Mi sono divertito un casino!! Strade bellissime, check point in 
posti incredibili! Complimenti ragazzi e grazie 
davvero!!????????????????????

-GIANLUIGI BELLONI
siete stati fantastici , complimenti a tutti voi per l'impegno che 
avete messo

-FILIPPO DAL PRA'
Da parte dei partecipanti del Vicenza Chapter tantissimi complimenti 
e un enorme GRAZIE tutti gli organizzatori e volontari che hanno 
lavorato sodo per regalarci l'edizione 2017!

-VERSILIA HOG CHAPTER
MISSIONE COMPIUTA !  : tutte le moto all'arrivo con check point 
regolari: è stata dura ma ci siamo riusciti !! la "SPILLA" 
conquistata con merito (e non senza qualche intoppo) sarà in bella 
vista sui nostri gilet
grazie al Parma Chapter per il supporto

Allo staff vanno i NOSTRI complimenti per l'organizzazione 
dell'evento.

-SAVONA CHAPTER 
Anche la 500 Miles Parma 2017 archiviata bellissimo giro Parma 
Garfagnana Alpi Apuane con relative CAVE MARMO Forte dei Marmi 



Collodi San Marino visita a casa VALENTINO Tavullia per arrivare a 
Rimini poi Autodromo di Imola alla volta della fabbrica della 
Lamborghini e per finire Parma un totale di 895km in 20 ore ....non 
male x IL REPARTO CORSE SAVONA CHAPTER......alla prossima

-ANDREA POZZI 
prima partecipazione alla 500 miglia italiana (dopo un paio in 
Svizzera), organizzata in modo perfetto, staff gentilissimo, tappe 
in Location da  premio Oscar. Grandissimi!

-LUIS COSTA
Ho partecipato alla 500 Miles 2017
Voglio ringraziare tutti. ...bella organizzazione ed esperienza 
fantastica. ...mi sono sentito coccolato e protetto. ...per quanto 
avessi cercato di immaginare come sarebbe stata....la realtà ha 
superato la fantasia. Grazie ancora.

-GIULIANO CATTANEO
Gente disponibile e cordiale. Ottimo staff. E grandi organizzatori 
della 500  miglia

-UGO MEUTHEN
Roberto Demalde' e il suo staff ha creato un ottima concessionaria. 
Veramente bello da visitare con un ottima officina. La gara del 
Italy500Miles è il momento culminante dell'anno del Chapter HOG di 
Parma.


