
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

10 Kilometri 
 

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: 10,000 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) 
 

 

 



DIECI KILOMETRI 

 

La Mezza di Monza – percorso 10 Kilometri si svolge su un circuito che parte dall’arrivo 

generale del circuito automobilistico dell’autodromo di Monza. Percorre tutto il circuito 

e, dopo essere ripassati sulla partenza in vicinanza del 6° kilometro, tramite una 

chicane tracciata appositamente per recuperare il tratto mancante a completare i 

dieci kilometri, si porta sul vecchio circuito automobilistico percorrendolo per intero ed 

arriva nello stesso punto della partenza. 

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 costituito dalla somma dei due circuiti automobilistici; dopo la post-

calibratura avendo verificato la mancanza di metri 90,57 per arrivare ai 10 kilometri, 

insieme agli organizzatori, si è deciso di tracciare sul posto una chicane per l’accesso al 

vecchio circuito attorno al 6° kilometro del percorso. 

Tale chicane è stata tracciata per tentativi ed il punto della boa di ritorno della 

chicane coincide con il sesto palo, a partire dall’arrivo generale, della recinzione 

esistente in quel tratto; la boa è posta a dieci metri dalla recinzione stessa ed ha un 

raggio pari a mt. 2,00. 

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

temperatura abbastanza costante. 

  

 

 

 

 



 
 

  



 

 

 
 



 

IL PERCORSO 
 

 

 
 
 
La 10 Kilometri parte dall’arrivo generale dell’autodromo di Monza, lo percorre interamente e si 

inserisce sul vecchio percorso automobilistico attraverso una chicane; quindi percorre interamente 

l’ovale automobilistico e termina sul punto di partenza della gara. Il 5° kilometro si trova all’uscita 

della curva parabolica nel primo giro. 



 

 



 

 

 


