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

 
CORSE “FUORI PROGRAMMA”  DICEMBRE  2022 – GENNAIO 2023 

 
Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Resp. Corsa 
 
8/12  Fiasp MEZZAGO (MB)    Km 8-15-21  ore 7.15  
 Fiasp  CREMELLA (LC)    Km 6-12-18  ore 7.00 
 
11/12 Fiasp  PALAZZO PIGNANO (CR)   Km 6-14-21    ore 7.15   
  
17/12 Sabato Sede GPG88: PREMIAZIONI “Campionato sociale 2022”     ore 19.30      
              
18/12 Fiasp TREZZO s/Adda (MI)   Km 8-14-20  ore 7.15 Silvana (1) 
   
26/12 --- POZZUOLO Mart. (MI): partenza. h.8.15 Km 7-13    ore 7.30  Silvana  (2) 
 Csi  ZANICA (BG)    Km 8-12-15    ore 7.00  
 
6/1/23 Fiasp  DESIO (MB)     Km 8-16-22    ore 7.15   
 
8/1 Fiasp  MONTICELLO B.za (LC)   Km 7-14-21    ore 7.15   
 
15/1 Fiasp  CORNATE d’Adda (MB)   Km 9-18-27    ore 7.15  Pierangelo 
 
22/1 Fiasp  BERGAMO     Km 8-13-19    ore 7.00  Pierangelo 
 Fiasp MONTEFORTE d’Alpone (VR)  Km 9-14-20    ore 5.30  
 
27/1  Venerdì  Sede GPG88: ASSEMBLEA GENERALE dei soci 2023 ore 21.00 
 
29/1 Csi  STEZZANO (BG)    Km 7-9-13-18  ore 7.00  Silvana 
 
IMPORTANTE: 
 

1) 18/12: verrà fatto il “Gruppo” alla corsa di Trezzo d’Adda, con la consueta  prenotazione e gestione 
del biglietto a Silvana. Quando non ci sarà il “Gruppo” invece, si dovrà portare con sé la tessera FIASP 
del 2022 (valida sino al 31/12) e provvedere per proprio conto alla iscrizione 

2) 26/12: verrà fatto il “Gruppo” a Pozzuolo, dove gli amici dei “Reds Runners” organizzano una corsa-
allenamento, con partenza fissa alle ore 8.15 dal centro del paese 

3) Le riunioni in sede termineranno il 23 dicembre e riprenderanno il 13 gennaio 2023 
4) L’Assemblea generale dei soci 2023, che aprirà ufficialmente la nuova stagione, si svolgerà venerdì 27 

gennaio, ne verranno poi comunicati i dettagli e inviati gli inviti ai soci regolarmente iscritti nel 2022 
5) Si informano i soci che quest’anno non anticiperemo i tesseramenti FIASP e FIDAL, ma li faremo 

solamente ai soci che si saranno già “pre-iscritti” per il 2023, o per iscritto (e-mail/Whatsapp) oppure 
materialmente, pagando la quota “provvisoria” del nuovo anno, uguale a quella del 2022 (cioè 
iscrizione “base” 20€ e supplemento FIDAL 20€), quota che diventerà poi resa definitiva (se 
approvata) dall’Assemblea Generale di fine gennaio. In caso invece di suo eventuale piccolo aumento, i 
soci già pre-iscritti dovranno poi pagare la differenza. Si ricorda che per avere il rinnovo Fidal 2023, 
oltre alla suddetta pre-iscrizione, è indispensabile avere la “copertura” della visita medica agonistica 

6) Il “Campionato” 2023 inizierà nel mese di febbraio, ne seguiranno poi i dettagli  
 
 A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88 
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