A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE FEBBRAIO 2020
Data Fed.

Località

Percorsi

Gorgonzola Responsabile/Ass.

2/2

Fiasp VILLANOVA di Bernareggio (MB) Km 7-14-21

ore 7.15

Silvana / Pier

9/2

Fiasp BOLTIERE (BG)
Fiasp BEVERA di SIRTORI (LC)

Km 6-10-13-17
Km 6-12-18

ore 7.15
ore 7.00

Pier / Anna
Silvana

16/2

Fiasp BERGAMO (“Trittico”)

Km 7-11-19-24

ore 7.00

Silvana / Pier

23/2

Fiasp CALUSCO d’Adda (BG)

Km 7-13-18-22

ore 7.00

Silvana / Cristian

1/3

Fiasp GROPPELLO D’ADDA (MI)
Csi
ZANDOBBIO (BG)

Km 9-13-21
Km 6-10-15-19

ore 7.30
ore 7.00

Silvana / Francesco
Flavio (2)

8/3

Fiasp GORGONZOLA: “Run & Bike”

Km 5-10-15 (anche competitiva) ore 7.30 Pier

IMPORTANTE:
1) Campionato sociale 2020: inizia la nuova stagione ufficiale2020, con il rilevamento dei tempi/km di
ciascun socio e la stesura delle relative tabelle (vedasi il nostro “Regolamento podistico” sul ns sito).
Raccomandiamo la partenza della corsa alle ore 8.00, tutti insieme e ricordiamo che nella riunione del
Consiglio Direttivo svoltasi il 24/1 è stato modificato il regolamento delle gare “Extra-programma”.
Quest’anno infatti ogni socio avrà la possibilità di inserire in tabella sino a 3 gare “Extra” (e non più 5),
corse individualmente, purchè queste siano delle “Competitive” o delle “Non Competitive” (fuori regione).
2) “Responsabile-corsa Light”: nella stessa riunione del 24/1, nel caso di “divisioni” del Gruppo” con gare
particolarmente lontane, è stata introdotta la figura “Responsabile Light”, che dà la possibilità al suddetto
di poter correre, dopo le ore 8.00, senza aspettare l’arrivo di tutti i soci. I suddetti che arriveranno al
ritrovo dopo quell’orario dovranno avvisarlo telefonicamente e accordarsi con lui. Tutti i soci dovranno
comunque poi comunicare a lui il proprio tempo/km percorsi (al cellulare indicato, con W/A o sms).
3) Run&Bike (8/3): anche quest’anno il GPG’88 vi parteciperà sia a livello organizzativo che sportivo. I
soci che desidereranno fare “servizio” (iscrizioni, ristori, percorsi, etc.) potranno farlo dando il proprio
nominativo a Pier, mentre gli altri potranno camminare/correre liberamente la tapasciata Fiasp di Km5-1015, con partenza libera dalle 8.00 alle 9.00, singolarmente o anche in bike, oppure partecipare alla
“Competitiva” agonistica a coppie di Km 15, con partenza alle 9.30. Per i soci GPG88 questa avrà una
quota-iscrizione agevolata, sino al 15 febbraio, di 10€ a testa (chiedere a Pier per ulteriori dettagli).
4) Stramilano (1/3) e Milano Marathon (4/4): non vi vengono fatte “iscrizioni di Gruppo” ma se, come da
Regolamento (art.14) e se, come è sempre successo, vi parteciperanno più di 8 soci a ciascuna, le due gare
verranno considerate “Spedizioni di Gruppo” e quindi inserite in programma, perciò i soci che vi
parteciperanno non dovranno utilizzare uno dei 3 “Jolly” a loro disposizione (vedasi punto 1).
5) Marcia delle ville (26/4): anche quest’anno si sta pensando di organizzare una “Spedizione di Gruppo” a
questa bellissima corsa sulle colline lucchesi, anche per contraccambiare la presenza dei “Marciatori
marliesi” alla nostra ultime 2 “Gipigiate” del 2018 e del 2019. Per maggiori info contattare Pier
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

