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

 

PROGRAMMA CORSE   
 

MARZO 2017 
 

Data Fed. Località     Percorsi  Ritrovo Respons. (Ass.) 
 
5/3 Fiasp GROPPELLO d’Adda (MI)   Km 8-12-21  ore 7.15 Silvana 
              
12/3 Fiasp CANONICA d’ADDA (BG)   Km 8-15-21-31 ore 7.30 Silvana 
               
19/3 Fiasp TAVAZZANO (LO)    Km 4-8-12-17-21-25 ore 7.00 Silvana 
  “STRAMILANO”    Km 5-10- 21 (Fidal: Partenza h. 11.00)   
     
26/3 Fiasp  PONTIROLO Nuovo (BG)   Km 6-12-15-19 ore 7.30 Silvana 
 Fiasp MONTESIRO di Besana B.za (LC)  Km 6-13-22-30 ore 7.00 Giovanni 
 
2/4 Fiasp TREZZO s/Adda (MI)   Km 8-14-20-26 ore 7.15 Anna (Giovanni) 
 Fiasp CARVICO (BG)    Km 6-10-16-21 ore 7.00 Silvana 
               
“Iscrizioni/Spedizioni di Gruppo” di Aprile: 
9/4 Fidal  TEOLO (PD): “TCE” Partenza h.8.00 Km 2-4-21-42  ore 5.00 Pier 
23/4 Fidal “SARNICO-LOVERE” Partenza h. 9.30 Km 6-26    Silvia 
 
 
IMPORTANTE: 

1) Stramilano 19/3: vista la vicinanza e la tipologia della gara, non è prevista la presenza in loco di un 
“Responsabile corsa”. La partenza della 21km competitiva Fidal avverrà alle ore 11.00 da P.za Castello, 
mentre l’arrivo sarà all’Arena. Il relativo ritiro delle sacche/pettorali dovrà essere effettuato presso il 
“Centro Stramilano” (nei pressi di P.za Duomo) nei giorni precedenti la gara, mostrando al momento del 
ritiro sia la lettera di “Conferma iscrizione” (ricevuta via e-mail e scaricabile dal sito www.tds-live.com) 
che la copia pdf (che si consiglia di tenere anche sul  cell.) del proprio tesserino Fidal “annuale” del 2017 
(chi non ce l’ha lo deve chiedere al presidente). La corsa “Non competitiva” (di 10km) e la 
“Stramilanina” (5km) partiranno invece rispettivamente alle 9.00 e alle 9.30 da P.za Duomo.  

2) “Stramilanina” 19/3: è possibile aggregarsi al gruppo-Atletica dei bambini del centro sportivo “Seven 
Infinity” (per info contattare il presidente) 

3) “TCE” (Trail dei Colli Euganei”) 9/4: viene effettuata una “Iscrizione societaria di Gruppo” (costo 30€, 
da versare al presidente) e una “Spedizione” con partenza per diversi soci al sabato e pernotto in zona. E’ 
però possibile anche andarci direttamente la domenica mattina, partendo non oltre le 5.00. I soci 
interessati devono contattare Pierangelo. Ricordiamo che i pettorali sono a “numero chiuso” (600 per la 
42km e 250 per la 21km), per cui occorre affrettarsi. A fine febbraio ci sono già 15 soci pre-iscritti. 

4) ”Sarnico-Lovere” 23/4: verrà effettuata una “Iscrizione societaria di Gruppo” (con quota scontata) dalla 
nostra responsabile Silvia Canavero (e-mail peergyntgrieg@yahoo.com). I soci interessati devono quindi  
contattare Silvia, versando a lei la relativa quota-iscrizione (31€) entro il 6 marzo 

 
 A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 

                         (www.gpg88.it  -  gpg88@gpg88.it) 
 Il Presidente 

    (Gargantini Pierangelo) 
 


