A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE NOVEMBRE 2017
Data Fed.
5/11
4/11

Località

Percorsi

Ritrovo

Respons.

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

12/11 Fiasp CARUGATE (MI)

Km 6-12-18-25

ore 7.30

Silvana

19/11 Csi

BOTTANUCO (BG)

Km 6-10-16-20

ore 7.15

Silvana

26/11 Csi
Uisp

OSIO SOTTO (BG)
POZZUOLO Martesana (MI)

Km 7-12-15-20
Km 5-10-15-20

ore 7.15
ore 7.30

Silvana
Anna

Fiasp GORGONZOLA: 29a GIPIGIATA

Km 7-11-15-20

ore 7.00

Pier / Anna

3/12

IMPORTANTE:
1) Previo accordo con il C.D., per 2/3 soci, sarà sempre possibile effettuare il “Servizio-Volantinaggio”,
portando i volantini della Gipigiata a una corsa non in programma e maturando i relativi 60 p.ti. Ai
soci che volessero effettuare questo servizio, sono consigliate in particolare le seguenti corse: il 5
Bollate (MI, km 7-13-20); il 12 Castello B.za (LC, Km 8-16-22-30); il 19 Lambrugo (CO, Km 6-1220) e Bariano (BG, Km 7-14-21); il 26 Mozzate (CO, Km 6-12-18) e Ossona (MI, Km 5-12-18).
2) La stagione ufficiale 2017 e il relativo Campionato sociale del Gruppo si chiuderanno, con la nostra
“GIPIGIATA” del 3 dicembre, che si svolgerà presso il Centro Sportivo “Seven Infinity”, di via
Toscana. Il ritrovo è alle ore 7.00 ma i più volenterosi, se vogliono, possono arrivare anche alle ore
6.00 per aiutare a predisporre tutta la logistica necessaria. Ricordiamo che ai soci che svolgeranno
qualsiasi tipo di “servizio” (ritrovo, ristori, percorsi, posteggi, etc), verranno assegnati 60 punti.
Come da recente delibera di venerdì 27/10, gli stessi 60 punti a forfait verranno assegnati anche ai
tanti neo-soci iscrittisi al GPG88 nel 2017 che invece correranno. Questo per non penalizzarli, visto
che comunque non è richiesto loro di “lavorare” per la Gipigiata nel primo anno di iscrizione.
3) Pranzo sociale 2017: si svolgerà domenica 17 dicembre, presso il ristorante “Cascina bianca” di
Vignate (www.cascinabianca.it). Tutti i soci sono calorosamente invitati con le proprie famiglie,
dandone conferma e quota (30€) anticipata a Silvana, consegnandole il relativo modulo indicante il
numero totale di persone per “nucleo”. Il Gruppo integrerà la quota-cena mancante (5/6€) a ogni
socio partecipante e offrirà il “menù-ridotto” ai bambini, mantenendo così, di fatto, lo stesso
prezzo degli anni scorsi. Durante la cena si effettueranno le premiazioni del campionato sociale 2017
e, alla fine, si svolgerà la classica lotteria, nella quale verranno messi in palio i tantissimi premi di
valore vinti dal Gruppo durante l’anno. Non mancate!
4) La “Firenze Marathon” (26/11), avendo un numero di soci iscritti superiore a 10 (ben 13 al 27/10),
verrà inserita in programma senza utilizzo del “Jolly”. Idem per la “Milano HalfMarathon” (che si
svolgerà lo stesso giorno), qualora anche in questa gara i gipigioni partecipanti fossero più di 9.
5) PRIMA “SPEDIZIONE di GRUPPO” 2018: sarà l’ 11 Febbraio a Montalcino (SI), Km 13-22-44
(www.brunellocrossing.it). Iscrizione societaria di Gruppo a quota agevolata e prenotazione-pernotto
entro dicembre. Per info rivolgersi a Silvia (mail: peergyntgrieg@yahoo.com, cell: 349.1004324).
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

