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

 
PROGRAMMA CORSE   

 

GIUGNO 2017  
 

Data Fed. Località     Percorsi  Ritrovo Respons. (Assist.) 
 
4/6  Agap LISCATE (MI)    Km 7-13-21  ore 7.30     Mario 
 Fiasp GALBIATE (LC)    Km 6-14-22  ore 7.00 Silvana 
 
11/6 Fiasp CAPONAGO (MB): “Abbigliamento” Km 6-12-16-21 ore 7.30 Silvia (Cristian) 
 Fiasp OGGIONO (LC)    Km 4-7-12—21-30 ore 7.00 Silvana 
 
18/6 Fiasp PONTIDA (BG)    Km 6-11-15-20 ore 7.00 Silvana 
 Fidal ENDINE (BG): ”10 miglia del castello” Km 16     Silvia  
        
25/6  GITA SOCIALE 2017: S. OMOBONO Imagna (BG) 
 
2/7  Fiasp  FARA GERA d’Adda (BG)   Km 7-12-18  ore 7.15 Silvana 
  
3/9  RIPRESA CAMPIONATO SOCIALE  
 Fiasp CARVICO (BG)    Km 7-10-15-22 ore 7.00 Silvana 
  
 
Prossime possibili “ISCRIZIONI / SPEDIZIONI di GRUPPO”: 
10/9     Fidal MEZZA di MONZA    Km 10-21-30 
15/10   Fidal CASTELNUOVO B.ga (SI)   Km 10-14-21-42    
    
 
IMPORTANTE: 
 

a)  Venerdì 2 Giugno: non verrà fatto il “Gruppo” a nessuna corsa, per cui ai soci che vorranno comunque correre 
è consigliata la bella e vicina corsa FIASP di Paderno d’Adda (Km 4-8-15-22-31), che si snoda lungo il fiume  
b) Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione ufficiale del 26/5, ha deliberato che d’ora in avanti, l’abbigliamento ai 
soci verrà portato una sola domenica al mese e sarà gestito dal relativo “Assistente-corsa”. Questo nell’ottica di 
semplificare il lavoro domenicale del “Responsabile-corsa” che ha già molte altre cose da fare. A Giugno 
l’abbigliamento “ordinato” dai soci verrà portato solamente domenica 11 a Caponago, mentre potrà continuare a 
essere ritirato, come sempre e come da Reegolamento, ogni venerdì sera in sede..  
c) Gita sociale (25/6): si svolgerà domenica 25 giugno, sempre nello stesso posto degli ultimi anni, cioè a 
S.Omobono Imagna (BG), nella apposita area attrezzata “pic-nic” lungo il torrente, con pranzo al sacco e 
possibilità di grigliata. Tutti i soci sono invitati a partecipare con le proprie famiglie! 
d) Per i mesi di luglio e agosto verrà successivamente stilato per tempo un “programma-corse” ufficioso, senza 
perciò tabelle e classifiche, con corse “consigliate” ai soci, dove si cercherà comunque di fare il “Gruppo”. 
e) Per la “Mezza di Monza” del 10 settembre, dare conferma a Pierangelo entro il 25 Giugno  
 
 

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

Il Presidente 
  (Gargantini Pierangelo) 


