A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE APRILE 2019
Data

Fed.

7/4

Località

Percorsi

Gorgonzola Respons./Assist.

Fiasp TREZZO s/Adda (MI)
GORGONZOLA: “Plogging”

Km 8-14-20-26
Km 4-8

ore 7.00
ore 7.30

Silvana / Aurelio
Pierangelo
(1)

14/4

Fiasp SOVICO (MB)

Km 8-14-21

ore 7.30

Silvana / Flavio

22/4 lunedì

Fiasp INZAGO (MI)

Km 7-13-16-22-25

ore 7.3 0

Anna / Silvia

25/4 giovedì Fiasp RONCELLO (MB): Corsa “libera” Km 5-10-15-21-27 ore 7.30

NO Gruppo (2)

28/4

Silvana / Francesco
Silvia / Pier (3)

Fiasp CAMBIAGO (MI)
Km 5-10-14-20
ore 7.30
Fiasp MARLIA (LU): “Spedizione di Gruppo” Km 4-7-10-16-21-28

1/5 mercoledì Fiasp - OSNAGO (LC): Corsa “libera”

Km 7-14-21

ore 7.00

NO Gruppo (2)

5/5

Km 7-13-21

ore 7.30

Silvana / Giovanni

Km 18-25

ore 6.00

Pierangelo

Km 4-7
Km 5-10-21

ore 18.00
ore 7.15

Pierangelo
Pierangelo

Agap LISCATE (MI)

Prossime possibili “Spedizioni di Gruppo”:
18/5
ESINO Lario (LC): “Sky-Race”
Ricordiamo inoltre:
24/5 venerdì GORGONZOLA: “Corsa del sorriso”
23/6
GORGONZOLA: “RUN&BIKE”
7/7
GITA SOCIALE (località da definire)

(4)
(5)

IMPORTANTE:
1) ”Plogging” (7/4): camminata/corsa ecologica, organizzata dal comune di Gorgonzola (Assessorato
Ambiente), con “pulizia” del percorso, tramite guanti e sacchetti che verranno forniti ai partecipanti. Partenza
alle ore 9.30 da P.za Repubblica e arrivo a C.na Pagnana. Il Consiglio Direttivo, per ribadire l’anima
ambientalista della società e per stimolare la partecipazione dei soci, ha deliberato di assegnare 80 punti a
tutti i soci partecipanti, sia a chi farà “servizio” che a chi camminerà/correrà
2) Corse “Libere” (25/4 e 1/5): essendo due festività infrasettimanali, in queste due date NON verrà fatto il
Gruppo, quindi il “Campionato” sarà fermo e non verranno stilate le classifiche. Ai soci che desiderano
correre, si consigliano rispettivamente le belle tapasciate di Roncello e Osnago. A entrambe le corse ci si
dovrà iscrivere per proprio conto, portando la propria tessera Fiasp 2019
3) “Marcia delle ville” (28/4): il Gruppo “Marciatori marliesi” ha partecipato all’ultima “Gipigiata”,
invitandoci a questa loro bella corsa, che vede circa 20.000 partecipanti e che è una delle tapasciate più
rinomate e famose di tutto il panorama podistico nazionale. Il GPG’88 ha deciso quindi di “contraccambiare”
la loro presenza con una nostra “rappresentanza” di soci alla loro manifestazione
4) “Corsa del sorriso” (venerdì 24/5): corsa “Serale” benefica, organizzata dalla associazione “ioMondo” (che
opera in Burkina Faso), alla quale il GPG’88 ha dato supporto organizzativo
5) “Run&Bike” (23/6): gara a coppie podista-ciclista; 5 e 10Km “Non competitive” aperte a tutti; 21Km
“Competitiva”, solo per atleti con certificato medico-agonistico, con iscrizioni sul portale “ENDU”
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

