
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Mezza Maratona 
 

Luogo e Data della Manifestazione: Monza – 11/09/2016 

Società Organizzatrice: A.S.D. Laguna Running 

Responsabile Organizzativo:  Sarno Aniello – tel. 339-2310316 

Tipo di Percorso: Circuito 

Distanza di Gara: 21,0975 km 

Luogo di Partenza e di Arrivo: Autodromo di Monza – Arrivo Generale Circuito 

Distanza tra partenza e arrivo: nullo 

Altezza luogo di Partenza e di Arrivo s.l.m. : circa 160 metri s.l.m. 

Dislivello tra partenza e arrivo: nullo 

Classificazione Percorso: tipo “A” 

Data di Misurazione: 21/07/2016 

Misuratore: Grandi Massimo - Bologna - Internazionale grado A (IAAF) 
 

 

 



MEZZA MARATONA 

 
La Mezza di Monza – percorso Mezza Maratona si svolge su un circuito che parte 

dall’arrivo generale del circuito automobilistico dell’autodromo di Monza, percorre il 

circuito fino al centro della curva parabolica e da qui si porta sulla ciclabile all’interno 

del parco, sottopassando il rettifilo principale, e la percorre in direzione Biassono; quindi 

percorre le Vie Parco e Regina Margherita e rientra nel parco percorrendo la ciclabile 

Via Molino del Cantone. Superata la cascina Molini San Giorgio, oltrepassa il fiume 

Lambro portandosi sulla riva destra fino ad arrivare al Viale Cavriga per poi percorrerlo 

per circa 2 km in direzione Monza. Giunti alla Porta di Monza il percorso svolta a destra 

sulla ciclabile del parco lato Viale Brianza e percorre un piccolo circuito che tocca 

Villa Mirabellino e Cascina San Fedele per poi tornare su Viale Cavriga, il quale viene 

percorso in direzione opposta alla precedente per alcune centinaia di metri. A questo 

punto, tramite una svolta a sinistra, il percorso si sviluppa in direzione autodromo 

percorrendo la Via Mirabello. Superato il sottopasso della curva parabolica, si svolta a 

sinistra in direzione dei box e servizi dell’autodromo e poi ancora a sinistra riprendendo 

la ciclabile interna al parco percorsa in andata e rientrando così nel circuito 

automobilistico, che viene percorso fino all’arrivo generale dello stesso. 

Per la misurazione ho utilizzato una base di calibratura di 300 metri tracciata sul viale 

Cavriga a circa due kilometri dal circuito, già utilizzata in occasione della misurazione 

di precedenti edizioni e tracciata dal misuratore di grado A Pier Luigi Omodeo Zorini, 

chiaramente previa verifica della distanza. 

La misurazione si è svolta nel seguente modo: dopo la pre-calibratura ho verificato la 

misura del percorso; dopo la post-calibratura, avendo verificato la mancanza di metri 

75,16, per arrivare ai 21,0975 kilometri, insieme agli organizzatori, si è deciso di tracciare 

una boa subito a monte dell’ingresso all’autodromo (tra il 19° e il 20° km) di raggio 1 mt. 

La misurazione è stata effettuata a circuito chiuso al traffico in una giornata con 

temperatura abbastanza costante. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
 



  

 IL PERCORSO (STRADARIO) 
 

Arrivo Generale Autodromo di Monza 

Circuito Automobilistico Autodromo fino a curva Parabolica (destra) 

Strada interna autodromo – 5° Kilometro (sinistra) 

Sottopasso rettifilo tribuna (destra) 

Strada interno parco per Biassono (destra) 

Via Parco (destra) 

Via Regina Margherita (destra) 

Via Mulino del Cantone – 10° Kilometro (sinistra) 

Viale Mulini Asciutti (diritto) 

Viale Pineta (destra) 

Viale Cavriga (destra) 

Strada ciclo-pedonale interno parco lato viale Brianza -15° Kilometro 

(destra) 

Viale Montagnette (destra) 

Viale Mirabellino (sinistra) 

Viale Cavriga (sinistra) 

Viale Mirabello (diritto) 

Sottopasso curva parabolica (sinistra) 

Boa di ritorno (destra) 

Sottopasso rettifilo Ascari (sinistra) 

Strada interna autodromo – 20° Kilometro (destra) 

Circuito Automobilistico Autodromo curva Parabolica a (destra) 

Arrivo Generale Autodromo di Monza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PERCORSO 
 

 

 
 
 



 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 



 

 IL PERCORSO (STRADARIO) 
 

Arrivo Generale Autodromo di Monza 

Circuito Automobilistico Autodromo fino a curva Parabolica (destra) 

Strada interna autodromo – 5° Kilometro (sinistra) 

Sottopasso rettifilo tribuna (destra) 

Strada interno parco per Biassono (destra) 

Via Parco (destra) 

Via Regina Margherita (destra) 

Via Mulino del Cantone – 10° Kilometro (sinistra) 

Viale Mulini Asciutti (diritto) 

Viale Pineta (destra) 

Viale Cavriga (destra) 

Strada ciclo-pedonale interno parco lato viale Brianza -15° Kilometro 

(destra) 

Viale Montagnette (destra) 

Viale Mirabellino (sinistra) 

Viale Cavriga (sinistra) 

Viale Mirabello (destra) 

Via Cattabriga (sinistra) 

Via Mulino del Cantone (destra) 

Viale Mulini Asciutti – 20° kilometro (diritto) 

Viale Pineta (destra) 

Viale Cavriga (destra) 

Strada ciclo-pedonale interno parco lato viale Brianza (destra) 

Viale Montagnette (destra) 

Viale Mirabellino – 25° Kilometro (sinistra) 

Viale Cavriga (sinistra) 

Viale Mirabello (diritto) 

Sottopasso curva parabolica (sinistra) 

Boa di ritorno (destra) 

Sottopasso rettifilo Ascari (sinistra) 

Strada interna autodromo (destra) 

Circuito Automobilistico Autodromo curva Parabolica a (destra) 

Arrivo Generale Autodromo di Monza 
 

 

 

 




