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

 
PROGRAMMA CORSE 

 

 FEBBRAIO 2023 
 
 
Data Fed. Località     Percorsi  Gorgonzola Resp. Corsa 
 
 
12/2 Fiasp  VILLANOVA di Bernareggio (MB)  Km 7-14-21    ore 7.15  Silvana 
    
19/2 Fiasp  CASTELLAZZO di Bollate (MI)  Km 7-14-21    ore 7.00 Silvana 
  
26/2 Fiasp  CALUSCO d’Adda (BG)   Km 7-13-17-21  ore 7.00 Silvana 
    
5/3 Fiasp  LOMAGNA (LC)     Km 6-14-21  ore 7.15  Silvana 
  
 
 
IMPORTANTE: 
 

1) Il 12 febbraio inizia il “Campionato sociale 2023”, con rilevazione dei tempi/km percorsi dai soci e 
compilazione delle relative tabelle-corsa e classifiche. Alle manifestazioni sopraindicate verrà pertanto 
effettuato il nostro “Gruppo” ufficiale, con “Responsabile-corsa” Silvana (cell. 339.8527993), alla 
quale dovrà essere “prenotato” il biglietto e il tipo (“QP” o “IVV”) entro il sabato alle ore 18 e la 
domenica mattina andrà da lei ritirato entro le ore 8.00. Sempre a lei dovrà essere comunicato il tempo e 
i km percorsi alla fine della tapasciata.  

2) Per garantire una certa regolarità del “Campionato” e delle classifiche, si ricorda che la partenza 
ufficiale “di Gruppo”, tutti insieme, viene effettuata solitamente alle ore 8.00 e che il tempo dichiarato 
a Silvana a fine gara deve essere quello al “lordo” delle eventuali soste durante la corsa (ristori, pit-stop, 
etc.); in pratica, il crono, una volta fatto partire, non va mai fermato, se non all’arrivo 

3) Si ricorda che domenica 7 maggio, dopo tre anni di sospensione causa pandemia, ritorna la nostra storica  
32a “Gipigiata”, con una nuova data e dei nuovi bellissimi percorsi a nord-est (che ricalcano quelli “pre-
Teem”, prima del 2012), di km 7-13-17-21. Si invitano pertanto i soci a dare la propria disponibilità a 
svolgere “servizio” (al ritrovo o sui percorsi) per consentire la miglior riuscita possibile della nostra 
amata corsa, che ha sempre rappresentato il fiore all’occhiello dl GPG88! 
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