A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE
SETTEMBRE - OTTOBRE 2021
Data Fed.

Località

Percorsi

Gorgonzola Resp. Corsa

5/9

Fiasp BASIANO (MI)

Km 7-14

ore 7.30

Silvana

12/9

---

Km 7-14

ore 7.30

Silvana

19/9

Fiasp BREMBATE Sotto (BG)

Km 7-10-13

ore 7.15

Silvana

ore 8.30

Pier (3)

Km 5-12-18

ore 7.00

Silvana

10/10 Fiasp MARESSO di Missaglia (LC)

Km 7-11

ore 7.00

Silvana

17/10 Fiasp CARATE B.za (LC)

Km 5-8-11-17-25

ore 7.00

Silvana

25/9 Sabato
26/9
3/10

24/10

AGRATE B.za (MI)

GORGONZOLA: “Plogging” (Servizio)

Fiasp PIANENGO (CR)
---

“Castagnata” con pranzo al ristorante (in Brianza con luogo da definire)

Silvana (4)

31/10 Fiasp TERNO d’Isola (BG)

Km 5-8-15-24

ore 7.00

Silvana

7/11

Km 7-15-21

ore 7.15

Silvana

Fiasp TREVIGLIO (BG)

IMPORTANTE:
1) Dopo un anno e mezzo esatto, finalmente riprende la nostra attività di “Gruppo” alle corse non
competitive, con le consuete modalità di prenotazione-biglietto a Silvana (nuovo numero 339.8527993).
Come sempre il ritrovo è nei pressi della partenza della tapasciata dalle 7.30 alle 8.00, in modo da ritirare
il proprio biglietto da Silvana senza creare assembramento e di partire per la corsa attorno alle 8.
L’orario indicato nel programma è quello “consigliato” di partenza da Gorgonzola per raggiungere la
località della corsa in tempo utile. Non vengono però rilevati i tempi/km percorsi e quindi nemmeno
stilate le relative tabelle/classifiche, in quanto il “Campionato sociale” inizierà solo col nuovo anno.
2) Tutte le corse nel programma risultano al momento confermate tuttavia, per sicurezza, verificare
settimanalmente il loro svolgimento in “Ultime notizie” e “Prossima corsa” del ns sito www.gpg88.it
3) Sabato 25 settembre si svolgerà la manifestazione comunale, dedicata a bambini/ragazzi e ai loro
genitori, denominata “Plogging” (cioè una camminata in paese con pulizia del percorso e raccolta rifiuti).
Si invitano quindi i soci a dare disponibilità a svolgere il “servizio” che verrà poi loro dettagliato
4) Domenica 24 ottobre, in assenza di corse, si organizza una “Castagnata” in collina con annesso pranzo
al ristorante. Gli interessati possono contattare Silvana per i dettagli
5) Il GPG88 riparte così dopo oltre un anno e mezzo, con molta euforia ma anche con molta tristezza,
ricordando i suoi cari soci scomparsi nel frattempo: Florian, Antonietta e Luana. R.I.P.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo 329.7899923)

