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

 
PROGRAMMA CORSE   

 

FEBBRAIO 2019 
 
 
Data Fed. Località    Percorsi  Gorgonzola  Respons./Assist. 
 
3/2 Fiasp VILLANOVA di Bernareggio (MB)   Km 7-14-21   ore 7.15   Silvana / Cristian 

 
10/2 Fiasp  BOLTIERE (BG)   Km 6-10-17   ore 7.15 Silvana / Aurelio 
   MONTALCINO (SI): “SPEDIZIONE di GRUPPO”   Km 13-23-44 Silvia  
     
17/2 Fiasp CALUSCO d’Adda (BG)  Km 7-13-18-22 ore 7.00 Silvana / Mario 
 
24/2 Fiasp BERGAMO (“Trittico”)  Km 7-11-19-24 ore 7.00 Silvana / Giovanni 
  
3/3 Fiasp  GROPPELLO D’ADDA (MI) Km 9-13-21   ore 7.30 Silvana / Francesco  
 CSI ZANDOBBIO (BG)   Km 6-10-15-19 ore 7.00 Flavio /Enrico  
 
 
IMPORTANTE: 
 
1) Campionato sociale 2019: domenica 3 inizia la nuova stagione ufficiale 2019, con il rilevamento dei 
tempi/km e la stesura delle relative tabelle (vedasi il nostro “Regolamento podistico” sul ns sito). 
Quest’anno si ritornerà a utilizzare il vecchio  metodo di calcolo dell’assegnazione dei punteggi, utilizzato 
sino al 2017, che prevede di dare al primo di ogni percorso 60punti più uno per ogni km, scalando poi 3 
punti in meno sino al 4° e di un punto sino all’ultimo, mantenendo la “soglia minima” di 40 punti. 
Ricordiamo che ogni socio ha la possibilità di inserire in tabella sino a 5 gare (chiamate “Jolly”) corse 
individualmente, purchè queste siano delle “Competitive” oppure anche delle “Non Competitive” fuori 
regione. 
2) Stramilano (3/3) e Milano Marathon (7/4): a queste due gare non sono state effettuate le “Iscrizioni di 
Gruppo”. Tuttavia, se, come da Regolamento (art.14), vi parteciperanno più di 8 soci a ciascuna, le due gare 
verranno comunque inserite in programma, quindi i soci che vi parteciperanno non dovranno utilizzare uno 
dei 5 “Jolly” a loro disposizione (vedasi punto 1). 
3) Trail della val d’Orcia (21/4): si informa che anche quest’anno si sta pensando di organizzare  una 
“Spedizione di Gruppo” a questo bellissimo “Trail” senese (a Castiglione d’Orcia, di km15-53-103), ancora 
più bello e panoramico  del “Brunello Crossing” di questo mese. I soci interessati sono pregati di contattare 
quanto prima la responsabile Silvia Canavero  (cell.: 349.1004324; mail: peergyntgrieg@yahoo.com). 
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