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

 
PROGRAMMA CORSE   

 

FEBBRAIO 2017  
 
Data Fed. Località     Percorsi  Ritrovo Respons. 
 
5/2 Fiasp VILLANOVA di Bernareggio (MB)  Km 7-15-22    ore 7.15   Silvana 

 
12/2 Fiasp  CALUSCO d’Adda (BG)   Km 7-13-18-22 ore 7.00 Silvana 
“SPEDIZIONE di GRUPPO”: MONTALCINO (SI): “Brunello Crossing”  Km 12-22-44  Silvia 
     
19/2 Fiasp CHIGNOLO d’Isola (BG)   Km 7-12-16-20-25 ore 7.00 Silvana 
     
26/2 Agap S. MAURIZIO al Lambro (MI): Part. h 8.30   Km 7-13-21 ore 7.30 Silvana 
   
5/3 Fiasp GROPPELLO d’Adda (MI)   Km 8-12-21  ore 7.30 Silvana 
  
 
 Possibile inserimento in programma a Marzo: 
 
19/3 Fidal STRAMILANO (Non Comp. e FIDAL) Km 5-10-21 (Fidal): NO iscrizione societaria 
 
 
IMPORTANTE: 
 
1) Campionato sociale: domenica 5 inizia la nuova stagione ufficiale 2017, con il rilevamento dei tempi/km e 
la stesura delle relative tabelle (vedasi il nostro “Regolamento podistico” sul ns sito). Ricordiamo che ogni 
socio ha la possibilità di inserire in tabella sino a 5 gare (chiamate “Jolly”) corse individualmente (lontano dal 
Gruppo), purchè queste siano delle “Competitive” oppure anche delle “Non Competitive” ma fuori regione. 
2) Brunello Crossing (12/2): verrà effettuata una “Spedizione di Gruppo”, con partenza il sabato e pernotto 
a Montalcino. Per info contattare la responsabile Silvia Canavero (mail: peergyntgrieg@yahoo.com). 
3) Stramilano (19/3): quest’anno, causa una variazione delle tariffe e delle tempistiche per le società sportive, 
che non danno più nessuna agevolazione sulla iscrizione cumulativa effettuata nel mese di febbraio (costa 
infatti 32€ come l’individuale), NON verrà effettuata l’ “Iscrizioni di Gruppo” . I soci interessati dovranno 
pertanto iscriversi per proprio conto. Se si avrà una elevata partecipazione, il C.D. potrà deliberare il suo 
eventuale inserimento nel “Programma corse” di marzo . 
4) Milano Marathon (2/4): anche per questa corsa, visto l’elevato costo e numero minimo da raggiungere 
anche per l’iscrizione cumulativa societaria, NON verrà effettuata l’ “Iscrizioni di Gruppo” . I soci 
interessati dovranno pertanto iscriversi per proprio conto. Si raccomanda di usufruire del “Charity Program”, 
per effettuare una donazione a una associazione benefica, con una piccola parte della propria iscrizione (a chi 
non avesse una propria associazione preferita cui donare, è suggerita la “AIC” (Associazione Italiana 
Celiachia”, nostro partner anche alla recente “Gipigiata”.  
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