
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
CONI-FIDAL  FIASP-IVV 

 

CORSE  “INVERNALI” 2015-2016 
 

Data  Fed. Località      Percorsi   Ritrovo  Respons. 
 

8/12  Fiasp  CREMELLA (LC)    Km 6-12-18  ore 7.15 --- 
13/12  Fiasp PALADINA (BG)    Km 5-8-16-21  ore 7.15 Silvana 
18/12 Venerdì CENA SOCIALE 2015: “La Camilla”  – Concorezzo (MI) ore 18.45 Silvana 
20/12  Fiasp  TREZZO s/ADDA (MI)   Km 8-14-20  ore 7.30 --- 
26/12  Sabato  Fiasp  ZANICA (BG)   Km 7-11-16-24 ore 7.00 --- 
27/12 --- GORGONZOLA: Alzaia Martesana  Km “liberi”  ore 8.00  --- 
   
3/1   Fiasp DESIO (MI)     Km 7-16-22  ore 7.15 --- 
 Csi GHISALBA (BG)    Km 5-9-14-19  ore 7.15 --- 
6/1 Mercoledì  Fiasp  CORTENUOVA (BG)  Km 7-13-21  ore 7.00 Silvana 
 --- Val di Non (TN): Ciaspolada (www.ciaspolada.it)  Km 8    --- 
10/1  Fiasp MONTICELLO B.ZA (LC)   Km 7-14-21  ore 7.15 Silvana 
17/1  Fiasp  BERGAMO (Zona Malpensata)  Km 7-13-20  ore 7.00 Silvana 
 Fiasp MONTEFORTE d’ALPONE (VR)  Km 9-14-20-26-44 ore 5.30 Pierangelo 
24/1 Csi PANDINO (CR)    Km 8-14-20  ore 7.15 Silvana 
 
29/1 Venerdì ASSEMBLEA GENERALE 2016: elezioni x rinnovo Consiglio Direttivo  ore 21.00 
  
31/1  Csi STEZZANO (BG)    Km 7-12-18   ore 7.15 Silvana 
 
7/2     CAMPIONATO 2016: CREMOSANO (CR)  Km 7-13-20  ore 7.15 Silvana 
 
21/2 --- MACUGNAGA (VB): “Corsa a piedi nudi sulla neve” Km 1,5 ore 7.00 Pierangelo 
28/2  Fidal SALSOMAGGIORE (PR): “Terre Verdiane”    Km 10-21-30-42   Silvia 
 

IMPORTANTE: 
1) Nelle località dove c’è il nostro “Responsabile” si farà il “Gruppo” e sarà quindi possibile la consueta  

prenotazione e gestione del biglietto/cassa corse. Chi invece vi andrà da “singolo” dovrà ricordarsi che, se 
la corsa è “FIASP”, dovrà portare con sé la tessera 2015 (sino al 31/12) o, se nel nuovo anno, quella 2016, 
qualora già rinnovata previa pre-iscrizione al GPG88 2016 e provvedere per proprio conto alla iscrizione 

2) Anche quest’anno anticiperemo i tesseramenti Fiasp e Fidal, ai soci che si sono già “pre-iscritti” per il 
2016 (pagando la quota 2015 salvo poi eventuale conguaglio oppure anche anticipandocelo verbalmente), 
che entreranno così in vigore già dal 1 gennaio. Per la Fidal occorrerà avere la “copertura” della visita 
medica agonistica per un certo periodo di tempo (a chi scade a inizio anno si aspetterà la nuova visita) 

3) “Montefortiana” del 17/1: verrà fatta l’iscrizione di “Gruppo” per la “Non competitiva”; dare conferma 
e soldi a Pierangelo entro il 27/12: QP 10€ o 6€ / IVV 2€ con spedizione a casa dei pettorali. Per la 
“Ecorun” (26km) e la “Ecomaratona” (44km) invece, essendo delle “Competitive”, l’iscrizione dovrà essere 
effettuata individualmente dagli interessati. Per chi correrà queste due gare (che partono alle h.8.00) è 
consigliato anticipare almeno di mezz’ora l’orario di partenza alla mattina (ore 5.00 invece delle 5.30) 

4) Riunioni settimanali in sede: saranno sospese nel periodo natalizio e riprenderanno venerdì 8 Gennaio 
5) Assemblea Generale 2016 si svolgerà venerdì 29/1, tutti i soci ne riceveranno l’invito scritto via mail. 

Durante l’Assemblea si svolgeranno le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo 2016-2018, perciò se ne 
raccomanda la presenza. I soci che desiderano candidarsi sono  pregati di comunicarcelo anticipatamente 

6) Febbraio: il GPG’88 parteciperà con due “Spedizioni” alla 7a “Corsa a piedi nudi sulla neve” (il 21) e alla 
“Maratona delle terre verdiane” (il 28, responsabile Silvia), dove ci saranno ben 4 percorsi a disposizione 

 

        A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
      Il Presidente 
  (Gargantini Pierangelo) 

 


