
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
CONI-FIDAL  FIASP-IVV 

 

CORSE “FUORI-PROGRAMMA”  DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019   
 

Data  Fed. Località      Percorsi   Ritrovo  Responsabile 
 

8/12 sabato Fiasp  CREMELLA (LC)   Km 6-12-18  ore 7.00 
   
9/12  Fiasp MEZZAGO (MB)    Km 8-15-21  ore 7.15 Silvana 
  
16/12   INZAGO (MI)    Km 7-13  ore 7.30  
 PRANZO SOCIALE 2018: “Da Peppino” – Carugate (MI)  ore 12.30 Silvana 
  
23/12  Fiasp  TREZZO s/ADDA (MI)   Km 8-14-20  ore 7.30 - 
   
26/12 Csi  ZANICA (BG)    Km 7-13-20  ore 7.00 - 
 
30/12 Fiasp  CORTENUOVA (BG)   Km 6-13-21  ore 7.00 - 
 

6/1  Fiasp CREMA (CR)     Km 8-13-20  ore 7.00 - 
Csi GHISALBA (BG)    Km 5-10-14-19 ore 7.15 - 

 Fiasp DESIO (MB)     Km 7-16-22  ore 7.00 -  
 
13/1 Fiasp MONTICELLO B.za (LC)   Km 7-14-21  ore 7.00 Pier/Anna 
 
20/1  Fiasp CORNATE d’Adda (MB)   Km 8-10-15-21-28 ore 7.15 Silvana 
 Fiasp MONTEFORTE d’ALPONE (VR)  Km 9-14-20-26-44 ore 5.30 - 
 
25/1 Venerdì ASSEMBLEA GENERALE 2019      ore 21.00 Nota (5) 
 
27/1  Csi STEZZANO (BG)    Km 7-9-13-18  ore 7.15 Silvana 
 
3/2     INIZIO CAMPIONATO SOCIALE 2019:  

Fiasp VILLANOVA di BERNAREGGIO (MB) Km 7-14-21  ore 7.15 Silvana 
  
IMPORTANTE: 
1) Nelle località dove c’è il nostro “Responsabile” (Silvana/Pier) si farà il “Gruppo” e sarà quindi possibile 

la consueta  prenotazione e gestione del biglietto/cassa corse. Quando non ci sarà il “Gruppo” invece, se la 
corsa sarà “FIASP”, dovrà portare con sé la tessera 2018 (sino al 31/12) o, se nel nuovo anno, quella 2019, 
qualora già rinnovata previa pre-iscrizione al GPG88 e provvedere per proprio conto alla iscrizione 

2) Anche quest’anno anticiperemo i tesseramenti Fiasp e Fidal, ai soci che si sono già “pre-iscritti” per il 
2019 (pagando la quota 2018 salvo poi eventuale conguaglio oppure anche anticipandocelo verbalmente), che 
entreranno così in vigore già dal 1 gennaio. Per la Fidal occorrerà avere la “copertura” della visita medica 

3) “Montefortiana” del 20/1: verrà fatta l’iscrizione di “Gruppo” SOLO per la “Non competitiva”; dare 
conferma e soldi a Pierangelo entro il 26/12: QP 10€ o 6€ / IVV 2€ con spedizione a casa dei pettorali. Per la 
“Ecorun” (26km) e la “Ecomaratona” (44km) invece, essendo delle “Competitive”, l’iscrizione dovrà essere 
effettuata individualmente dagli interessati 

4)  ”Brunello Crossing” del 10/2: verrà fatta una “Spedizione di “Gruppo” con iscrizione societaria a tariffa 
agevolata (35€/44km, 20€/22km e 10€/13km). Termine ultimo per dare l’adesione a Silvia C. entro Natale 

5) Assemblea Generale 2019 si svolgerà venerdì 25/1 presso la “Cooperativa Nobile-Brambilla” in P.za 
Garibaldi a Gorgonzola (entrata da L. Da Vinci 1/A) tutti i soci ne riceveranno l’invito scritto per tempo. Si 
ricorda che nel corso dell’Assemblea si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, per 
cui la presenza non è fondamentale. Nell’occasione sarà importante consegnare alla società i moduli-privacy 
“originali” sia per la FIDAL che per la FIASP, che poi verranno consegnati alle due federazioni 

 

        A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
      Il Presidente 
  (Gargantini Pierangelo) 


