
Allenati con noi per le strade della tua città

Salboro e la sua Festa dello Sport ci aspettano domani Giovedì 24 Maggio, con apertura
del Villaggio CXP come di consueto alle ore 19.00 e partenza puntualissimi alle 20.30.
Percorsi dedicati al "Plain- Air" con l'attraversamento del bellissimo parco di Villa Vanna
e breve sconifinamento nel Comune di Ponte San Nicolo' per i Runners  e suggestiva
passeggiata nei dintorni per i Walkers .
Al termine gli amici della Festa dello Sport  che ci ospita negli spazi parrocchiali, hanno
preparato una speciale accoglienza per gli iscritti alla CXP con un menù completo a soli
10 € - chi volesse fermarsi dopo la corsa deve prenotare prima della partenza.
Sono in corso moltissime iniziative ( 24 for children  - l'abbigliamento ufficiale della
CXP   - le iscrizioni al Magraid , la possibilità di testare gratuitamente le fantastiche
scarpe di Nike , lo slogan e la grafica di Padova Capitale del Running da inviare via E-
Mail  ... e tante altre) ed ogni settimana si aggiungono nuove aziende che vengono a
presentare i loro servizi, offrendo una panoramica del mondo running che non ha uguali in
Italia. A proposito andare a vedere la vetrina del nostro merchandising realizzata dallo
staff dell'agenzia Superflash  di Via VIII Febbraio in centro a Padova.
Nel programma televisivo andato in onda oggi su TV7 Triveneta. ospiti Gianfranco Volpin
della Polizia delle Comunicazioni, Dario Vettorato e Carla Caregnato campioni di
Retrorunning . Per vedere la puntata in streaming on demand clicca QUI .
SE VOLETE PARTECIPARE REGOLARMENTE, RICORDATEVI DI INDOSSARE (E
FARE INDOSSARE AI VOSTRI AMICI) ALLA CXP LA PETTORINA AD ALTA
VISIBILITA' FORNITA A TUTTI PARTECIPANTI REGOLARMENTE ISCRITTI
QUEST'ANNO E DI APPLICARE IL CHIP ALLA CAVIGLIA SINISTRA. 
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