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Criterium Nazionale Cronoscalata della Consulta 
Sabato 4 Giugno 2016, Maranello - Serramazzoni. 

 

Ritrovo: ore 13:30 presso Ristorante Carisma, Piazza della libertà 43, 41053 Maranello (Modena). 

Iscrizione: compilando il Modulo di iscrizione che trovate su www.maranelloserra.it e inviandolo a 

info@bikexp.com, entro le ore 13 di venerdì 3 Giugno, costo iscrizione 15 € da pagare in loco per chi si 
preiscrive. Oppure il giorno della gara dalle ore 13:30 alle ore 14 sul luogo di ritrovo al costo di iscrizione 
di 20 €. 

Partecipazione: gara amatoriale aperta a tutti gli atleti di ambo i sessi, regolarmente tesserati per l’anno 2016 

presso UISP, ACSI, FCI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni che hanno firmato la 
convenzione con la FCI. Vige regolamento UISP. Per tutti è obbligatorio l’uso del casco omologato, divisa 
sociale ed il rispetto del codice della strada. 

Categorie: Elite sport (19-29), master M1 (30-34), master M2 (35-39), master M3 (40-44), master M4 (45-49), 

master M5 (50-54), master M6 (55-59), master M7 (60-64), master M8 (65 e oltre), Elite women (19-29), 
master W1 (30-39), master W2 (40 e oltre). 

Partenza: prima partenza ore 14:31, a seguire ogni concorrente a distanza di 1 minuto. 

Premiazioni: prodotti alimentari per i primi 5 delle categorie master  M1, master M2, master M3, master M4, 

master M5, master M6.  
E per i primi 3 delle categorie Elite sport, master M7, master M8, Elite women, master women 1, master 
women 2. 
Maglia Criterium ai vincitori di categoria. 

Parcheggio: il centro di Maranello sarà chiuso per la concomitanza con altra manifestazione, si consiglia quindi di 

utilizzare il parcheggio delle scuole in Via Arrigo Boito a circa 700 mt dal luogo di ritrovo, oppure il 
parcheggio in via Matteotti a circa 200 mt dal luogo di ritrovo. 

 
Informazioni, regolamento completo e ordine di partenza su: www.maranelloserra.it, Alan 338 
2397889, info@bikexp.com, ciclismo.uispmodena.it 
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Il percorso della cronoscalata si svolge sulla strada provinciale SP3 da Maranello a Serramazzoni. La partenza è nei 
presi del centro di Maranello, proprio all'inizio della salita, mentre l'arrivo è situato allo scollinamento (GPM) pochi 
metri prima del centro di Serramazzoni. 

 

 
 

Lunghezza: 17,48 km, Dislivello: 665 mt, Pendenza media: 4 %, Pendenza massima: 8% 
Descrizione: è una salita per passisti scalatori, presenta pendenze abbastanza lievi tranne qualche punta a 8%, è 
però abbastanza lunga (17 km) e quindi richiede di dosare con cura lo sforzo. Indicati rapporti medio/lunghi per 
sfruttare i tratti di falsopiano in salita in cui "si fa il tempo". La carreggiata è molto ampia e il fondo stradale in ottimo 
stato, sono presenti molte curve e qualche tornante ma comunque di ampio raggio. 
Controlli: è vietato mettersi in scia di un alto concorrente, dal quale devono intercorrere almeno 25 mt, sarà 
presente personale munito di telefono cellulare in postazioni fisse lungo tutto il percorso per segnalare anche con 
video/foto eventuali atleti scoperti in scia a qualsivoglia mezzo, ed altro personale a bordo di motocicli. Gli atleti 
scoperti a sfruttare la scia verranno immediatamente squalificati. Non sono ammesse auto al seguito. 

La strada è aperta al traffico, obbligatorio rispettare il codice della strada. 
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