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

 

PROGRAMMA CORSE   
 

APRILE 2017  
 

Data  Fed. Località    Percorsi  Ritrovo Responsabile 
 
9/4   Fiasp BONATE SOPRA (BG)  Km 6-10-17-24 ore 7.00 Silvana 
                
17/4  Lunedì Fiasp  INZAGO (MI)   Km 6-12-15-21 ore 7.30 Silvana 
   
23/4  Fiasp  CAMBIAGO (MI)   Km 5-9-14-20  ore 7.30 Silvana 
  Fidal “SARNICO-LOVERE” Partenza h. 9.30  Km 6-26  ore 7.00 (1)  
 
25/4 Martedì Fiasp  RONCELLO (MB): Senza classifica Km 5-10-15-21-27 ore 7.30 (2)  
   
30/4   -- TREZZANO Rosa (MI)  Km 6-13-21  ore 7.30 Silvana 
  Fiasp BERGAMO (Q.re Malpensata) Km 6-11-19-31 ore 7.00 Anna 
 
1/5 Lunedì  CAMPIONATO FERMO       (3) 
 
7/5  Fiasp PESSANO c/Bornago (MI)  Km 6-10-15-22 ore 7.30 Silvana 
    
25/6  GITA SOCIALE :  Sant’ Omobono Imagna (BG)     (4) 
 
IMPORTANTE: 
 

- 1) Domenica 23 aprile:  a questa corsa verrà effettuata una “Spedizione di Gruppo”, per info rivolgersi a Silvia 
Canavero (email: peergyntgrieg@yahoo.com). Il giorno seguente, 24 aprile, si svolgerà una bella corsetta di 9km, 
il “Giro di Montisola” (con trasporto in motonave sull’isola), per info e iscrizione vedasi www.sarnicolovere.it 

 
- 2) Martedì 25 aprile:  visto il “ponte festivo” (con probabile assenza di molti soci) e l’estrema vicinanza con la 

corsa domenicale in programma solo due giorni prima, martedì 25, il  “Campionato” sarà fermo a livello di 
tabella e classifica. Tuttavia verrà comunque fatto il “Gruppo” per i soci che desidereranno comunque 
correre, alla vicina corsa FIASP di Roncello. Se qualche socio, nello stesso giorno, correrà una gara competitiva 
e vorrà utilizzarla come “Extra-Programma”, questa potrà essere inserita nella tabella di domenica 23, al posto 
delle due corse in programma (Cambiago e Sarnico-Lovere), perché la relativa tabella verrà stilata mercoledì 26. 

 
- 3) Lunedì 1 maggio: vista l’estrema vicinanza con la corsa in programma il giorno prima, il “Campionato” 

sarà fermo e non verrà fatto il “Gruppo” a nessuna corsa. Tuttavia, ai soci che volessero comunque correre 
quel giorno, è consigliata la bella corsa di OSNAGO (LC), di Km 7-14-21, dove dovrà essere portata la propria 
tessera Fiasp 2017, onde non dover pagare il supplemento assicurativo di 0,50€ e fare la coda ai tavoli dei “Non 
tesserati”. Tale corsa sarà assolutamente “Libera” e non verranno quindi stilate né tabelle né classifiche di sorta. 

  
- 4) Domenica 25 giugno: la gita sociale 2017  si svolgerà, come di consuetudine, nell’area pic.nic lungo il 

torrente Imagna a Sant’Omobono Imagna (BG). Vi sono presenti anche molti giochi per i bambini, un piccolo 
parco faunistico e un bel “percorso vita” lungo il torrente, Tutti i soci sono calorosamente invitati a partecipare 
con le proprie famiglie! 

 

 A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
                            (www.gpg88.it  -  gpg88@gpg88.it) 

 Il Presidente 
   (Gargantini Pierangelo) 

 


