
Allenati con noi per le strade della tua città

Ancora un appuntamento in Prato della Valle quello di domani Giovedì
15 Marzo: ci troveremo tutti insieme per festeggiare i 50 anni

dell' A.I.C.S.  - uno degli Enti di Promozione Sportiva più dinamici
nell'ambito delle attività amatoriali e non solo. Sono previste attività a
partire dalle ore 16.00, con una cerimonia ufficiale alle ore 17.00 a cui

parteciperanno le autorità sportive e civili tra cui anche il nostro
Assessore allo Sport Umberto Zampieri.

Per l'occasione la CXP ospiterà anche gli iscritti a " Corritalia " che
seguiranno i percorsi Runners  e Walkers  predisposti con la consueta
competenza dalle Fiamme Oro, con un occhio di riguardo alla giornata

particolare.
Quindi saremo ancora una volta tantissimi in Prato della Valle, con tutti

i servizi operativi e con tanti volontari che sono la vera forza della
manifestazione.

Nella rubrica televisiva di questa mattina su Triveneta TV abbiamo
raccontato del grande successo della scorsa settimana con tantissime

donne in festa e presentato l'edizione di domani. QUI  è possibile
vedere la puntata in streaming.

Vi aspettiamo numerosi fin dal pomeriggio per seguire il programma di
spettacolo ed esibizioni offerto dall'A.I.C.S -  poi ai soliti orari, dalle

19.00 con l'apertura del Villaggio CXP e alle 20.30 con la partenza della
corsa.

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.aics.it/
http://www.50anniaics.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=155:percorso-15-marzo-2012&catid=35:percorsi-cxp-runners&Itemid=61
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=156:percorso-walkers-15-marzo-2012&catid=36:percorsi-cxp-walkers&Itemid=62
http://www.gruppotv7.com/articolo.php?id=110586
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