A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
PROGRAMMA CORSE
NOVEMBRE 2021

Data Fed.

Località

Percorsi

Gorgonzola Resp. Corsa
ore 7.15

1/11

Fiasp CASATENOVO (LC)

Km 8-15-21

7/11

Fiasp TREVIGLIO (BG)

Km 7-15 (ripetibili) ore 7.15

Silvana

14/11 Fiasp PONTIROLO Nuovo (BG)

Km 7-14

ore 7.30

Silvana

21/11 Csi

Km 7-12

ore 7.30

Silvana

28/11 GORGONZOLA: “Santa CateRun” (servizio)

Km 1-2-10

ore 7.30

(2)

5/12

Km liberi

ore 7.30

(3)

BOTTANUCO (BG)

GORGONZOLA: “Gipigina” (solo x i soci)

NO GRUPPO (1)

IMPORTANTE:
1) Lunedì 1/11, essendo il giorno successivo della corsa del 31/10 di Terno d’Isola, a Casatenovo NON SI
FARA’ IL GRUPPO. Pertanto i soci che desiderano parteciparvi dovranno iscriversi singolarmente
2) Domenica 28 novembre, giorno della “Fiera di Santa Caterina”, si svolgerà la 1a edizione della corsa
“Santa CateRun”, organizzata dalla società 200bpm e dall’Ente Fiera di Gorgonzola. I percorsi di Km1
e 2 (competitive, con trofeo ai primi arrivati) sono dedicati rispettivamente ai bambini e ai ragazzi. La
10Km (a passo libero ma con partenza fissa anch’essa) è invece dedicata agli adulti. Il GPG88 fornirà una
decina di persone di “servizio” e invita quindi tutti i soci a parteciparvi, correndo oppure dando
disponibilità al “servizio”, al ritrovo o suoi percorsi. Volantino e info su www.200bpm.it
3) Domenica 5 dicembre, giorno nel quale si sarebbe dovuta disputare la nostra “Gipigiata” (annullata e
posticipata al 2022), i soci sono invitati a correre/camminare lungo l’alzaia del naviglio Martesana, in
A/R e i km che desiderano, partendo dalla nostra nuova sede in Largo Olimpia, che sarà aperta e fungerà
sia da ritrovo che ristoro finale
4) Tutte le corse nel programma risultano al momento confermate tuttavia, per sicurezza, occorre verificare
settimanalmente il loro effettivo svolgimento nelle sezioni “Ultime notizie” e “Prossima corsa” del ns
sito www.gpg88.it, oppure scrivendo un Whatsapp a Pier (329.7899923) o a Silvana (339.8527993)
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola 88
(www.gpg88.it - gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo 329.7899923)

