
 

 

 
Città di Gorgonzola 

 

ASD GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
con il patrocinio del 

Comune di Gorgonzola (MI) 
Assessorato allo Sport 

organizza 
 

Domenica   7 Dicembre 2014 
 

la 26a edizione della 
 

www.gpg88.it 

“GIPIGIATA”
Manifestazione podistica “Ludico-motoria” a passo libero 

aperta a tutti di  Km 6 – 10 – 15 – 21 
 

Tutti i percorsi sono validi per i concorsi F.I.A.S.P. / I.V.V. 
 

PERCORSI DIFFERENZIATI con SEGNALETICA: Km 6 gialla, Km 10 verde, Km 15 rossa, Km 21 azzurra 
 
RICONOSCIMENTI: 
Individuali: - A tutti i partecipanti con diritto al riconoscimento e giunti entro il tempo massimo,  

 sarà consegnato, a ricordo  della manifestazione podistica non agonistica una:  
confezione da 250 gr. di formaggio gorgonzola prodotto da Arrigoni Formaggi 

Di gruppo:  - Trofei ai primi cinque gruppi e al gruppo scolastico più numeroso 
- Coppe a tutti gli altri gruppi partecipanti (con un minimo di 20 persone) 

Speciali:     
- Al 1° gruppo: Orologio sportivo offerto da Gioielleria Mamprin di Gorgonzola 
- Al 2° gruppo: Articolo sportivo offerto da Sport Specialist di Bellinzago Lombardo  
- Al 3° gruppo: Scarpe da running offerte da Olimpique 2 Sport di Treviglio 
- Ai podisti più e meno giovani (con documento d’identità): coppa 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: - Con riconoscimento Km 6-10–15-21 4,00 € 

- Senza riconoscimento Km 6-10–15-21 2,00 € 
 

Tali somme sono contributi, non sono soggetti a I.V.A. a norma dell’art. 4, 2° e 6° periodo del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. 
I contributi su indicati, sono finalizzati alla manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

ai sensi dell’Art. 2 Comma 1 Lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art. 148 del TUIR. 
 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Telefonicamente ai numeri  02.9517165   e   393.9027811 
 
RITROVO e ISCRIZIONI: Dalle ore 7.30, presso il nuovo Centro sportivo comunale “Seven Infinity”, 
via Toscana 7 (zona sud della città), luogo di partenza e arrivo della manifestazione. Appositi cartelli lo 
indicheranno dalle strade d’accesso in Gorgonzola. 
TERMINE ISCRIZIONI: Individuali fino all’ora di partenza; Gruppi fino alle ore 22.00 di sabato 6 
Dicembre presso i punti di prenotazione, ai quali è fatto obbligo di presentare, all’atto dell’iscrizione, la lista 
nominativa di gruppo. 
 
PARTENZA: libera dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
COME SI ARRIVA: Strada Statale SS11 Padana Superiore, a 10 Km da Milano. Strada Provinciale SP13 
Agrate-Melegnano, a 5 Km da Agrate. Linea Metropolitana MM2, fermata di Gorgonzola. 
 

 

ASTROV, ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA LOCALE, OFFRIRA’ PIANTINE AI PARTECIPANTI 
  



 

 
www.gioielleriamamprin.com 

 
Via Ratti – Gorgonzola (MI) 

 

 
 

L’arte di vendere case  
P.za Matteotti, 11 – Cernusco s/N (MI) 
Tel. 02.9249542  -  Cell. 393.9027811  

E-Mail: artekasacernusco@libero.it   
www.artekasa.it 

 



REGOLAMENTO 
 
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88, c/o Oratorio S. Luigi, 
via Matteotti 30, 20064 Gorgonzola (MI).  Internet: www.gpg88.it. E-mail: gpg88@gpg88.it 
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Sarà consegnato all’arrivo ai primi 2.000 iscritti che avranno portato 
a termine il percorso. Oltre tale numero saranno accettate solo iscrizioni senza riconoscimento. 
RICONOSCIMENTO DI GRUPPO: Il riconoscimento sarà consegnato alle ore 10.00.   
Coppe a tutti i gruppi con almeno 20 partecipanti e i seguenti trofei alla memoria ai gruppi più numerosi:  

1° Gruppo: Trofeo Luigi Ruggeri   -   2°: Trofeo Gildo D’Incà  –  3°: Trofeo Giuseppe Bianchetti   
4°: Trofeo Cesare Ripamonti  -   5°: Trofeo Battista Stucchi 

PARTENZA: Libera dalle ore 8.00 alle 9.30. Consegna cartellini a partire dalle ore 7.30.   
I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiscono segnaletica, 
copertura assicurativa, controlli e ristori, prima di quest’orario; oltre ad attenersi scrupolosamente alle 
norme del codice della strada (art.190). 
PERCORSI: Differenziati, con segnalazioni chilometriche ogni 2 Km, interamente pianeggianti e senza 
difficoltà, attraverso i luoghi più caratteristici di Gorgonzola, l’alzaia del naviglio Martesana e le molte 
cascine delle campagne circostanti. Si attraverseranno anche il “Parco Molgora” e i comuni di Pessano con 
Bornago, Bussero, Carugate, Cernusco (Fraz. Ronco), Cassina de’ Pecchi. La manifestazione sarà effettuata 
con qualsiasi condizione di tempo. In caso di maltempo saranno predisposti eventuali percorsi alternativi. 
RISTORI: n°1 per  la 6 Km e la 10 Km, n°2 per la 15 Km, n°3 per la 21 Km, più uno all’arrivo per tutti. 
CONTROLLI: Mediante timbrature su tutti i percorsi. 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Alle ore 12, comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
RESPONSABILITA’: La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi e gli infortuni 
dei partecipanti, senza limiti di età, tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di 
Pordenone. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la 
normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. 
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Sig. Gargantini Pierangelo, tessera FIASP n° 23113MI. 
SERVIZI: - Copertura radio dei percorsi con cellulari-  Ambulanza con DAE e assistenza medica VOS -  
Assicurazione R.C.V.T./F.I.A.S.P. -  Servizio “Scopa” di chiusura corsa con bike. 
CONCORSI: All’arrivo e’ predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono 
richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa personale presentazione del 
cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome, regolarmente punzonato lungo il percorso e 
annullato all’arrivo. 
Nota Bene: Per qualsiasi errore e omissione, vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P. 
 

AVVISO AI NON TESSERATI FIASP: si ricorda che a fa data dal 1 gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per 
potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di 
0,50€, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita  al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 
03/11/2010 – GU N. 296/2010 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  Si informa che ai sensi dell’Art.13 DLGS N. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento 
di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in 
relazione agli elenchi delle persone partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal DPCM 03/11/2010 pubblicato in 
GU N. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa 
per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione 
alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque 
manifestazione FIASP. 
 

 
 



 

 
www.seveninfinity.it 

 
www.arrigoniformaggi.it 

  

 

Edicola 
PARMA 

 

Via Don Gnocchi 
 Gorgonzola (MI) 

 

 
 

 
 

Il presente opuscolo può essere esposto solamente nei locali pubblici del Comune di Gorgonzola, luogo di svolgimento della 
manifestazione; pertanto, l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e, 
comunque, non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche per mezzo di un incaricato direttamente ai 
partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di 
ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 


