
Allenati con noi per le strade della tua città

Dopo la "scorpacciata" di sport della scorsa settimana con Gelindo Bordin e l'ospitalità
del Forum Centro Benessere - vedi foto  - CORRI X PADOVA torna, domani giovedì 19
gennaio, in Prato della Valle.
Gli orari sono sempre gli stessi: apertura villaggio alle 19.00 - iscrizioni e ritiro Chip e
pettorine per i nuovi iscritti dalle 19.30 (n.b. saranno disponibili i chip per chi si iscrive
domani sera, per chi si è iscritto nei negozi Non Solo Sport in Gennaio e per chi si è
iscritto precedentemente ed ha "prenotato" la consegna tramite e-mail) - riscaldamento
con gli istruttori del Forum dalle ore 20.00 - partenza della corsa alle 20.30 e a seguire i
camminatori, che sono ormai quasi un terzo dei partecipanti.
Nella puntata odierna di CXP News in onda sulle reti del gruppo TV7 Triveneta ospite il
Prof Enzo Agostini responsabile dell'ufficio Promozione Sportiva del Comune di Padova.
vedi streaming .
La scorsa settimana abbiamo avuto qualche problema di rilevamento del transito sul
tappeto sotto l'arco della partenza: infatti l'umidità non ha sempre consentito di "sentire" il
passaggio del "chip" sopra le antenne... ci scusiamo quindi con chi non ha trovato i tempi
nel sito vedi pagina  ... facciamo tesoro di questa esperienza per evitare che si ripeta in
futuro.
Nel sito www.corriperpadova.it  trovate come sempre i percorsi Runners e Walkers
proposti dalle Fiamme Oro seguite come sempre con competenza e professionalità dal
Dott. Andrea Strafellini e dal "track maker" Paolo Venturini.
Nel sito trovate anche un invito a partecipare come "pacemaker" per un giorno; quindi chi
fosse interessato può inviarci una e-mail con un minimo di curriculum.
Vi aspettiamo !!
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http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=38:12-gennaio-2012&Itemid=66
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http://www.online-ranking.it/cxp/
http://www.corriperpadova.it/
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