A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE
“OTTOBRE 2017”
Data Fed.

Località

Percorsi

Ritrovo

Respons./Ass.

1/10

Fiasp COLOGNO M.se (MI): Servizio FIASP

Km 7-14-21

ore 7.15

Silvana

8/10

Fiasp PESSANO c/Bornago (MI): Nota 1
Fiasp CERIANO LAGHETTO (MB)

Km 3-8-15
Km 8-12-17-20

ore 7.30
ore 7.00

Anna / Pier
Silvana

15/10 Fiasp CARATE B.za (MB)

Km 7-13-18-25-33

ore 7.00

Silvana

22/10 Fiasp RIVOLTA d’Adda (CR)

Km 7-15-21

ore 7.15

Silvana

29/10 Agap VIGNATE (MI): Partenza fissa h. 8.30
Km 7-14-21
ore 7.30
Fiasp TERNO d’ISOLA (BG)
Km 5-8-15-24-32-50 ore 7.00
Fidal LODI (“Laus HalfMarathon”): “Spedizione di Gruppo” Km 21

Mario
Silvana
Silvia

1/11 mercoledì CORSA “LIBERA”: Nota 2
5/11

Fiasp TREVIGLIO (BG)
Km 7-15-21-30
ore 7.15
Silvana
SONDRIO (“Valtellina Wine Trail”):“Spedizione di Gruppo” Km 12-21-42 Pier

IMPORTANTE:
1) “DON GNOCCHI RUN” (8/10): prima edizione di questa corsa a scopo benefico, il cui ricavato sarà
interamente devoluto alla medesima fondazione di Pessano. Il costo del biglietto è di 5€ (QP), mentre non è
prevista la quota IVV proprio per la suddetta beneficenza. E’ possibile effettuare una ulteriore donazione
volontaria (di 5€ o multipli), acquistando altri biglietti oltre al proprio.
2) 1 NOVEMBRE (mercoledì): il Gruppo “riposa” e non verrà quindi fatto da nessuna parte. Tuttavia, per i
soci che desiderano comunque correre, quel giorno sono consigliate le belle corse Fiasp di Canonica d’Adda
(BG, Km 5-10-15) e Casatenovo (LC, Km 8-15-21), alla quale ci si dovrà iscrivere singolarmente per
proprio conto, portando e mostrando la propria tessera Fiasp 2017 al tavolo iscrizioni “Tesserati”.
3) PRIMA SPEDIZIONE di GRUPPO 2018 (responsabile Silvia peergyntgrieg@yahoo.com): si sta già
pensando alla prima “Spedizione 2018”, che potrebbe essere l’ 11 Febbraio a Montalcino (SI), Km 13-2244, 13km Non Competitiva, 22 e 44km Trail (www.brunellocrossing.it). Per info rivolgersi a Silvia.
4) PRANZO SOCIALE (17/12): dopo diversi anni cambiamo il ristorante e torneremo (dove eravamo stati
diversi anni fa) alla ”Cascina bianca” (www.cascinabianca) di Vignate (sulla ex “Cassanese”). Il costo per
i soci sarà ancora “scontato” a 30€, mentre per i non soci sarà a prezzo pieno. La differenza del prezzo-soci
(5-6€ cadauno) la offrirà il Gruppo, così come il mini-menù per i bimbi. Durante il pranzo si svolgeranno le
premiazioni del campionato sociale 2017, oltre alla lotteria, con in palio i premi vinti durante l’anno
dal Gruppo. Siete tutti invitati a partecipare con i vs familiari!
5) GIPIGIATA 2017 (3/12): il Campionato sociale 2017 si concluderà, come da regolamento, il 3 dicembre
con l’organizzazione della nostra 29a “GIPIGIATA”. Come sempre, ai soci verrà gentilmente richiesto di
fare “Servizio” (incroci, ristori, iscrizioni, etc.) maturando 60p.ti, mentre ai “neo-soci”, iscrittisi nel 2017 non
verrà richiesto nulla e saranno perciò liberi di correre (senza però maturare punti).
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

