A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE APRILE 2018
Data

Fed.

8/4

Percorsi

Ritrovo

Responsabile

Fiasp TREZZO s/Adda (MI)

Km 8-14-20-26

ore 7.00

Silvana

15/4

Fiasp COLOGNO M.se (San Giuliano)

Km 6-12-18-21

ore 7.15

Silvana

21/4 sabato

CASTIGLIONE d’Orcia (SI): “Spedizione di Gruppo” Km 15-53-103

Silvia

22/4

Fiasp CAMBIAGO (MI)
Fiasp CISANO Bergamasco (BG)

ore 7.30
ore 7.00

Silvana
Flavio

25/4 mercoledì CORSE “LIBERE” SENZA CAMPIONATO e GRUPPO:
Fiasp RONCELLO (MB)
Km 5-10-15-21-27
Fiasp CASATENOVO (LC)
Km 7-14-23

ore 7.30
ore 7.00

-----

29/4

ore 7.30

Silvana

1/5 martedì CORSA “LIBERA” SENZA CAMPIONATO e GRUPPO:
Fiasp - OSNAGO (LC)
Km 7-14-21

ore 7.00

---

6/5

ore 7.30

Silvana

ore 8.30

Pierangelo
Silvana

Uisp

Località

POZZUOLO (MI)

Agap LISCATE (MI)

Km 5-9-14-20
Km 6-12-16-20

Km 6-10-14-21

Km 7-13-21

Ricordiamo inoltre:
10/6
GORGONZOLA (MI): “RUN&BIKE”
Km 8-20
29/7 Fiasp RONCOLA (BG): GITA SOCIALE con pranzo al ristorante

(1)

(2)

(2)

(3)
(4)

IMPORTANTE:
-

-

-

-

1) Sabato 21 aprile (“Trail della val d’Orcia”): questa corsa, cui partecipano sinora 10 gipigioni, è di fatto
diventata una “Spedizione di Gruppo”, come da Art. 15 del nostro “Regolamento”. Se altri soci ne fossero
interessati, devono rivolgersi subito a Silvia Canavero (email: peergyntgrieg@yahoo.com).
Altra possibile “Spedizione” in cantiere, stavolta effettuata in giornata, è al “Trail del monte Soglio” (Forno
Canavese - TO, vedasi www.trailmontesoglio.it ), per sabato 26 maggio. Per info contattare Pierangelo
2) Mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio: in queste due festività infrasettimanali il “Campionato” sarà
fermo e quindi non verrà effettuato il “Gruppo” da nessuna parte. I soci che desiderano correre possono farlo
comunque alle corse Fiasp suggerite, iscrivendosi individualmente e portando la propria tessera Fiasp 2018, onde
non pagare il sovrapprezzo di 0,50€ e soprattutto non fare le code sempre presenti ai tavoli dei “Non tesserati”.
3) Domenica 10 giugno: gara a coppie podista-ciclista denominata ”Run&Bike” (www.runbikegorgonzola.it),
organizzata dal GPG’88 in collaborazione con altre società sportive gorgonzolesi, nell’ambito della “24ore di
sport” (www.24oresport.it) che si svolgerà il 9 e10 giugno a Gorgonzola. Sono previste una gara competitiva di
20km e una Non competitiva di 8km, aperta a tutti e rivolta in particolare alle famiglie. Il GPG’88 si occuperà dei
vari servizi (iscrizioni,incroci,ristori), pertanto verrà richiesta disponibilità in tal senso ai soci che, se vogliono,
potranno anche correrla, sempre però organizzandosi a coppie (anche composte da genitore/figlio)
4) Domenica 29 luglio: la gita sociale 2018, visto l’ottima riuscita dell’anno scorso, si svolgerà ancora dopo la
corsa mattutina di Roncola San Bernardo (BG), con aperitivo “fai da te” offerto dal GPG’88 e successivo
pranzo al ristorante “Chalet”, da prenotare a Silvana, possibilmente con largo anticipo.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

