A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE GIUGNO 2018
Data Fed.
3/6

Località

Fiasp BORNAGO (MI): FOTO di GRUPPO

Percorsi

Gorgonzola Responsabile

Km 6-10-15-22

ore 7.30

Silvana

Km 8-20

ore 8.30

Pierangelo

(1)

Silvia

(2)

10/6

GORGONZOLA (MI): “RUN&BIKE”

17/6

Fiasp PONTIDA (BG)
Fidal ENDINE (BG): ”10 miglia del castello”

Km 6-11-15-20
Km 16

ore 7.00

24/6

Fiasp VAPRIO d’Adda (MI)
Csi
BREMBILLA (BG)

Km 7-13-19
Km 7-13-17

ore 7.15
ore 7.00

Anna
Silvana

1/7

Fiasp FARA GERA d’Adda (BG)

Km 7-12-18

ore 7.15

Silvana

ore 7.00

Silvana

FINE PRIMA FASE CAMPIONATO SOCIALE 2018
29/7

Fiasp RONCOLA (BG): GITA SOCIALE con pranzo al ristorante

2/9

RIPRESA CAMPIONATO SOCIALE 2018 : BASIANO (MI) e CREMA (CR)

10/9

”SPEDIZIONI di GRUPPO”:
LA SPEZIA: “Trail del golfo dei poeti”

Km 11-20-44

Pierangelo

(3)

(4)

NOTA BENE:
1) “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
2) Endine (17/6): alla bella gara FIDAL “10 miglia del castello” (di 16km), che costeggia tutto il lago
d’Endine, si ha la possibilità di avere una iscrizione agevolata di “Gruppo” (a 23€) che effettuerà Silvia
Canavero (cell.: 349.1004324; mail: peergyntgrieg@yahoo.com) per tutti i soci. Gli interessati sono
quindi pregati di contattarla il prima possibile.
3) 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
4) Trail “Golfo dei poeti” (10/9): ben 13 soci sono già iscritti a questo bellissimo Trail sulle “5 terre” sin
dall’anno scorso, quando la gara fu annullata causa allerta meteo e le relative iscrizioni posticipate a
quest’anno. Si effettuerà quindi la stessa “Spedizione di Gruppo” che era già stata programmata per l’anno
scorso
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

