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

Località

Percorsi

Gorgonzola Responsabile

2/6

Fiasp PADERNO d’Adda (LC)

Km 8-15-24-30

ore 7.15

Silvana / Anna

9/6

Fiasp GALBIATE (LC)
Fiasp CAPONAGO (MB)

Km 6-14-21
Km 6-12-16-21

ore 7.00
ore 7.30

Silvana / Francesco
Pier / Anna

16/6

Fiasp OGGIONO (LC)

Km 4-7-12-21-30

ore 7.00

Silvana / Mario

Km 5-10-21

ore 7.15

Pierangelo

Km 7-12-18

ore 7.15

Silvana / Aurelio

ore 7.00

Silvana

23/6
30/6
7/7

GORGONZOLA: “RUN&BIKE”
Fiasp FARA GERA d’Adda (BG)

GITA SOCIALE: Mezzoldo-BG (con pranzo al ristorante)

(1)

(2)

FINE PRIMA FASE CAMPIONATO SOCIALE 2019
8/9

RIPRESA CAMPIONATO SOCIALE 2019: TRUCCAZZANO (MI) / CAMISANO (CR) (3)

Possibile “Spedizione di Gruppo”:
20/10
Castelnuovo Berardenga (SI)): “Ecomaratona del Chianti”

Km 10 (N.C.) -13-21-42

(4)

NOTA BENE:
1) “Run&Bike” (23/6): 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 21km e una Non competitiva di 5 e
10km, 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, ovviamente, possono anche
correre, organizzandosi però a coppie (anche composte da genitore/figlio). Per la “Competitiva” da 21km la
“Coppia-GPG” avrà uno sconto sull’iscrizione di 10€ (da 25€ a 15€). Verranno assegnati 60 punti a tutti i
soci, sia che correranno che faranno servizio
2) Gita sociale 2019 (7/7): si svolgerà a Mezzoldo, nei pressi del rifugio “Madonna delle nevi” (a 1300mt,
vedi www.madonnadellenevibg.it). Il GPG’88 offrirà un sostanzioso “aperitivo” a tutti i soci, ai quali verrà
poi offerta la doppia possibilità, o di fare un pranzo “al sacco” sui prati adiacenti oppure di pranzare al
suddetto rifugio (al costo di 20e), previa prenotazione per tempo a Silvana. I posti al rifugio sono limitati e
quindi verranno assegnati ad esaurimento, ai primi soci che si prenoteranno.
3) Pausa campionato sociale 2019: la pausa estiva della nostra stagione ufficiale sarà da domenica 7/7 al 1/9
comprese. Il “Campionato” riprenderà quindi domenica 8 settembre, quando riprenderemo a fare il
“Gruppo” ufficiale. Per i mesi di luglio e agosto, come sempre, verrà stilato per tempo un programma di
corse “consigliate” ai soci che volessero continuare a correre individualmente
4) “Spedizione di Gruppo”: come negli ultimi anni viene proposta la “Ecomaratona del Chianti” come nostra
“Spedizione-GPG” autunnale. Essa però si effettuerà solo se vi sarà una adeguata partecipazione dei soci,
quindi gli interessati sono pregati di contattare il prima possibile il D.T. Silvia o Pierangelo
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

