
Allenati con noi per le strade della tua città

Giovedì 14 Giugno si torna in Prato della Valle con un itinerario classico per i Runners e
una particolare opportunità per i Walkers che passeranno sulla pista del mitico Velodromo
Monti, tempio del ciclismo padovano. VEDI . Segnaliamo la presenza della nazionale
italiana di pattinaggio sul ghiaccio che attualmente è in raduno a Padova ospite delle
Fiamme Oro presso il 2° Reparto Mobile. I pattinatori apriranno - naturalmente con i
pattini "in linea" - l'allenamento dei runner di cxp e accompagneranno lo spettacolare
passaggio dei camminatori all'interno del Velodromo Monti.La Polizia di Stato sarà
presente con i propri Reparti Speciali, in particolare con gli artificieri ed i tiratori scelti.
Il 22 e 23 giugno pv ci sarà la 24 For Children  - il nuovo tentativo di Guinness per la
raccolta di fondi a favore della Torre della Ricerca, che si terrà in Prato della Valle con le
12 ore di corsa (100 mt) dalle 20.00 di venerdì  alle 8.00 del sabato e con le 12 ore del
nuoto (18 mt)  dalle 9.00 alle 21.00 di sabato. Sappiamo che molti di voi si sono già
iscritti autonomamente o tramite altri gruppi podistici, ma abbiamo pensato di organizzare
un gruppo specifico che rappresenti gli iscritti alla Corri X Padova sia per la corsa che per
il nuoto. Oltre alla "immagine" di squadra che ne può derivare nel offrire un momento di
generosa solidarietà cìè anche un oggettivo risparmio sul costo dell'iscrizione, che per i
gruppi è di 10 € a persona invece che 12 € come per i singoli. La possibilità è oFferta
anche a parenti ed amici seppur non iscritti alla CXP. Gli orari a disposizione per partire
tutti insieme è alle ore 0.45 di sabato (l'una meno un quarto di notte) per la corsa ed alle
19.30 di sabato per il nuoto. ATTENZIONE  abbiamo ottenuto dall'organizzazione questi
orari molto "favorevoli" ma solo per un turno di 15 minuti che corrisponde indicativamente
ad una sessantina di persone. Quindi chi primo arriva meglio alloggia .... per confermare
la propria partecipazione è sufficiente recarsi dopodomani GIOVEDI' 14 giugno allo stand
dell'organizzazione (pulmino Wolksvagen delle 24 For Children) che sarà presente in
Prato della Valle dalle ore 19.30 durante la Corri x Padova. Ricordarsi di portare il
contributo di € 10 a persona come quota di iscrizione.
CONTINUA LA RACCOLTA FONDI PER I TERREMOTATI DELL'EMILIA: Giovedì
scorso davanti alla Stazione di Padova abbiamo raccolto 860 € ... si può fare di meglio,
visto che alla partenza eravate oltre un migliaio ... QUINDI NON ESITATE A DARE IL
VOSTRO CONTRIBUTO, antro la fine del mese porteremo "di corsa" direttamente e
senza intermediari l'importo raccolto alle persone che verranno individuate come
destinatarie.
Per le news visitate il sito ufficiale della CXP www.corriperpadova.it
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