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

Località

Percorsi

Gorgonzola

Responsabile

6/5

Agap LISCATE (MI)

Km 7-13-21

ore 7.30

Silvana

13/5

Csi
Csi

Km 6-10-14-20
Km 6-12-18

ore 7.00
ore 7.30

Silvana
Giovanni

20/5

Fiasp ORNAGO (MI)
Fiasp VILLA d’Adda (BG)
Fidal CERNUSCO s/N (MI): Partenza h. 9.00

Km 8-13-18-22
Km 8-12-18-26
Km 21

ore 7.30
ore 7.00
ore 8.00

Mario
Silvana
----

27/5

Fiasp MELZO (MI)
IMBERSAGO (LC)

Km 7-14-21
Km 6-14-20

ore 7.30
ore 7.00

Pierangelo
Silvana

3/6

Fiasp BORNAGO (MI): FOTO di GRUPPO

Km 6-10-15-22

ore 7.30

Silvana

(2)

Km 8-20

ore 8.30

Pierangelo

(3)

ore 7.00

Silvana

(4)

10/6

CURNO (BG)
MASATE (MI)

GORGONZOLA (MI): “RUN&BIKE”

Ricordiamo:
29/7 Fiasp RONCOLA (BG): GITA SOCIALE con pranzo al ristorante

(1)

IMPORTANTE:
1) “Mezza” di Cernusco s/N (20/5): la gara in programma è la “Competitiva” FIDAL di 21Km, alla quale i
soci si dovranno iscrivere per proprio conto on-line (vedasi il sito www.maratonadelnaviglio.it). I loro
tempi verranno rilevati dalla classifica ufficiale della gara.
2) Foto di Gruppo 2018: alla corsa di Pessano c/Bornago (che ora parte dall’oratorio di Bornago) verrà
finalmente scattata la foto ufficiale di Gruppo, dopo ben 5 anni dall’ultima. Essendo un evento molto
importante, tutti i soci sono calorosamente invitati a partecipare, indossando un capo di vestiario societario
(possibilmente la maglietta del “trentennale”) e ritrovandosi alle ore 7.45 da Silvana
3) “Run&Bike” (10/6): gara a coppie podista-ciclista (per dettagli vedasi www.runbikegorgonzola.it),
organizzata dal GPG’88 in collaborazione con altre società sportive gorgonzolesi, nell’ambito della “24ore
di sport” (www.24oresport.it). 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, etc.), pertanto viene richiesta la disponibilità ai soci che, se vogliono, possono anche correre,
organizzandosi però a coppie (anche composte da genitore/figlio). Verranno assegnati 50 punti a tutti
4) Gita sociale 2018 (29/7): 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
5) Staffetta “24x1ora” di Zelo (12-13/5): anche quest’anno i soci che desiderano correre una frazione di 1ora
(o anche solo di 30m), da sabato 12 (ore 11) a domenica 13 (stessa ora), possono farlo nelle 4 squadre
organizzate a scopo benefico chiamate “TapaTeam”, lasciando poi una offerta (min. 15€) che andrà a
sostegno di “Comin” (Cooperativa sociale di solidarietà, www.coopcomin.org). Gli interessati devono
contattare per tempo Silvia, specificandole anche l’orario nel quale desiderano correre (cell.: 349.1004324;
mail: peergyntgrieg@yahoo.com)
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

