A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE
“OTTOBRE 2018”
Data Fed.
7/10

Località

Fiasp SUISIO (BG)

14/10 Fiasp BELLINZAGO L.do (MI)
Fiasp CARATE Brianza (MB)

Percorsi

Ritrovo

Respons.

Km 6-11-14-22-30

ore 7.15

Silvana

Km 8-15-21
Km 6-13-17-25

ore 7.30
ore 7.00

Silvana
Antonio

21/10 Fiasp PESSANO c/Bornago (MI)
Km 3-8-15-21
ore 7.30
CASTELNUOVO B.ga (SI):“Chianti” “Spedizione di Gruppo” Km 10-13-21-42

Flavio
Silvia

28/10 Agap VIGNATE (MI): Partenza fissa h. 8.30
Fiasp TERNO d’ISOLA (BG)
Fidal LODI: “Spedizione di Gruppo”

Silvana
Anna
(1)

Km 7-14-21
ore 7.30
Km 5-8-15-24-32-50 ore 7.00
Km 21

1/11 giovedì CORSA “LIBERA” (consigliata Casatenovo, FIASP, Km 8-15-21)

(2)

4/11

Silvana

Fiasp TREVIGLIO (BG)

Km 7-15-21-30

ore 7.15

Prossime corse competitive potenzialmente “In progamma” (se raggiungono i 9 partecipanti):
25/11 Fidal FIRENZE “Maratona”
Km 42

IMPORTANTE:
1) “MEZZA di LODI” (28/10): abbiamo a disposizione la promozione societaria, con l’iscrizione di Gruppo a

22€, che diventano poi 20€ se si raggiungono i 10 partecipanti. Gli interessati devono dare il nominativo e la
quota entro il 14/10.
2) Giovedì 1/11: il “Campionato” GPG’88 riposa, quindi non verrà fatto il “Gruppo” da nessuna parte. Ai soci
che volessero comunque correre, è consigliata la bella corsa Fiasp brianzola di Casatenovo (LC), alla quale si
dovranno però iscrivere individualmente.
3) GIPIGIATA 2018 (2/12): il Campionato sociale 2018 si concluderà, come da regolamento, il 2 dicembre
con l’organizzazione della nostra storica 30a “GIPIGIATA”. Come sempre, ai soci verrà gentilmente
richiesto di fare “Servizio” (incroci, ristori, iscrizioni, etc.) maturando 50p.ti, mentre ai “neo-soci”, iscrittisi
nel 2018 non verrà richiesto nulla e saranno perciò liberi di correre (senza però maturare punti).
4) PRANZO SOCIALE (16/12): quest’anno andremo, per la prima volta al ristorante “peppino” a Caugate, un
posto quindi molto comodo e dall’ottimo apporto qualità/quantità/prezzo. Il costo per i soci sarà come
sempre “scontato”, con una parte (da definire) che metterà il Gruppo, che offrirà anche il mini-menù per i
bimbi. Durante il pranzo si svolgeranno le premiazioni del campionato sociale 2018, oltre alla lotteria,
con in palio i premi vinti durante l’anno dal Gruppo. Siete tutti invitati a partecipare con i vs familiari!
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

