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

 

PROGRAMMA CORSE 
 

  NOVEMBRE  2022 
 

 
Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Resp. Corsa 
 
6/11  Fiasp TREVIGLIO (BG)    Km 7-15-21  ore 7.15 Silvana 
 
13/11 Fiasp  CARUGATE (MI)    Km 6-14-21    ore 7.30   Silvana 
               
20/11 Fiasp GESSATE (MI)    Km 6-10  ore 7.30 Silvana 
   
27/11 Csi OSIO Sotto (BG)    Km 7-13  ore 7.15 Silvana    (1) 
 
4/12 Uisp POZZUOLO Martesana (MI)  Km 5-10-15-20 ore 7.30 Silvana    (2) 
 
 
17/12 Sabato GORGONZOLA (sede GPG88): premiazioni “Campionato sociale 2022”          (3) 
 
  
IMPORTANTE: 
 

1) Domenica 27 novembre, nel week-end a Gorgonzola della “Fiera di Santa Caterina”, si svolgerà la 2a 
edizione della “Santa CateRun”, gara competitiva organizzata dalla società 200bpm e dall’Ente Fiera di 
Gorgonzola.  I percorsi sono di Km1 (per bambini) e Km2 (per ragazzi), con partenza alle 10.00 e trofeo 
ai primi arrivati, costo simbolico rispettivamente 1€ e 2€. La 10Km (per adulti), prevede partenza fissa 
alle ore 9.00, iscrizione 6€ (con borraccia) o 8€ (con maglietta). Il GPG88 non vi parteciperà 
ufficialmente ma i soci che volessero correrla (iscrivendosi individualmente online entro il 25/11) 
potranno utilizzarla come gara “Extra-Programma”. Se invece qualche altro socio volesse svolgere 
“servizio” lungo il percorso è pregato di comunicarcelo il prima possibile. Volantino, iscrizione (solo 
online) e ulteriori dettagli sul sito www.200bpm.it 

2) Domenica 4 dicembre, con la corsa di Pozzuolo (nel giorno nel quale si sarebbe dovuta svolgere la nostra 
“Gipigiata”, rimandata per il terzo anno consecutivo all’anno prossimo), si conclude il nostro 
“Campionato sociale 2022” che, nel primo anno di “post-Covid”, si è svolto regolarmente, con una 
grande partecipazione dei soci (con una media di 50 ogni domenica) e con oltre una trentina di corse 

3) Sabato 17 dicembre si svolgeranno le premiazioni del Campionato (primi 10 uomini e donne più i 
bambini), durante una speciale “serata” che si svolgerà presso la ns sede, con un “rinfresco” e 
l’estrazione tra i presenti dei premi vinti durante l’anno (su tutti la mountain-bike vinta a Fara d’Adda). 
Nell’occasione ci si scambieranno anche gli auguri per le feste natalizie. Ne seguiranno i dettagli. 

4) In attesa del “Campionato” 2023, che inizierà a febbraio, verrà successivamente stilato un “Programma-
corse” ufficioso, consigliato ai soci che vorranno correre anche a dicembre e gennaio 
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