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

 

PROGRAMMA CORSE   “OTTOBRE 2019”  
 

Data  Fed. Località      Percorsi   Ritrovo  Respons. / Ass. 
 

6/10 Fiasp SUISIO (BG)     Km 6-11-16-22-27 ore 7.15 Silvana 
   
13/10 Csi VIMERCATE (MI)    Km 6-12-17-22-30 ore 7.15 Silvana / Cristian 
   
20/10 Fiasp PESSANO c/Bornago (MI)   Km 3-8-15-21  ore 7.30 Silvana / Enrico 
 Castelnuovo B.ga (SI):“Chianti - Spedizione di Gruppo”   Km 10-13-21-42    Pierangelo 
    
27/10  Agap VIGNATE (MI): Partenza fissa h. 8.30  Km 5-8-16-23  ore 7.30 Silvana / Mario 
 Fidal  LODI: “Promozione societaria”  Km 21      (3) 
 
1/11 Venerdì  CORSA “LIBERA” (consigliate Casatenovo-LC e Canonica-BG)   (2) 
  
3/11  Fiasp TREVIGLIO (BG)    Km 7-15-21-30     ore 7.15 Silvana 
 
10/11  Fiasp CARUGATE (MI)    Km 6-14-21-26     ore 7.30 Silvana 
 
 Prossime  corse competitive “In programma”: 
24/11 Fidal FIRENZE  “Maratona”   Km 42     (4) 
 
IMPORTANTE: 
 

1) SERVIZIO “VOLANTINAGGIO”: ogni domenica, in parallelo alla corsa in programma, qualche socio 
“volontario” che lo desiderasse (3/4 max) può andare alle seguenti corse a portare i volantini della nostra 
prossima “Gipigiata”, venendo prima a ritirarli il venerdì sera in sede e maturando i relativi 60 punti si 
“Servizio”. Le corse dove portare i volantini sono le seguenti: 13/10 Carate B.za (MB, Km 5-8-13-17-25), 
20/10 Merate (LC, Km 8-14-21), 27/10: Terno d’Isola (BG, km8-15-24-32-50) e Rivolta d’Adda (CR, Km 
7-15-21), 10/11: Castello B.za (LC, Km 8-16-22-30) 

2) Giovedì 1/11: il “Campionato” GPG’88 riposa, quindi non viene fatto il “Gruppo” da nessuna parte. Ai soci 
che volessero comunque correre, sono consigliate le due belle corse FIASP di Casatenovo (LC, Km 8-15-21) 
e Canonica d’Adda (BG, Km 5-10-15), alle quali ci si deve però  iscrivere individualmente con la propria 
tessera. Anche a queste due corse è importante portare i volantini della “Gipigiata”, per cui si invitano i soci 
che ci dovessero andare a svolgere questo servizio (stavolta però senza maturare punti) 

3) “MEZZA di LODI” (27/10): abbiamo a disposizione la promozione societaria, con un apposito “Codice-
sconto” (da richiedere al presidente) che permette ai soci di iscriversi sempre a 20€, invece dei 24€ che poi 
diventeranno 27€ pochi giorni prima della gara. La gara è “In programma” avendo superato la soglia minima 
richiesta dal Regolamento (8 soci partecipanti) 

4) “MARATONA di FIRENZE” (24/11): anche questa gara è già di fatto “In programma” avendo un elevato 
numero di soci che vi partecipano 

5) GIPIGIATA 2019 (1/12): il Campionato sociale 2019 si conclude il 1 dicembre con l’organizzazione della 
nostra 31a “GIPIGIATA”. Come sempre, ai soci viene gentilmente richiesto di fare “Servizio” (incroci, 
ristori, iscrizioni, etc.) maturando 60p.ti; mentre ai “neo-soci”, iscrittisi nel 2019 non viene richiesto nulla e 
sono perciò liberi di correre 

 

        A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola’88 
                       (www.gpg88.it  -  gpg88@gpg88.it) 

Il Presidente 
  (Gargantini Pierangelo) 

 


