
Allenati con noi per le strade della tua città

Finalmente Porsche! Sicuramente qualcuno tra gli appassionati di motori l'avrà pensato
ed in effetti l'uscita che ci aspetta domani Giovedì 21 Giugno dal Centro Porsche Padova
in Corso Stati Uniti 35, oltre ad essere di particolare interesse per la tipologia dei percorsi
Runners  di circa 8 km con lunghissimi rettilinei e Walkers  di quasi 4 km a cui
parteciperanno anche atleti in carrozzina, 
permetterà ad un/a fortunato/a  baciato/a dalla fortuna di ricevere un regalo veramente
straordinario: un Pacchetto Hospitality di 1 Giorno per il campionato monomarca Porsche
Carrera
Cup Italia; sarà una giornata indimenticabile nel backstage della pista ( VEDI galendario
gare), con questo premio valido per 2 persone che comprende: pass di ingresso al
paddock, che garantisce accesso libero al Porsche Village ed alle aree dei team durante
la giornata di sabato o domenica, accesso all'Hospitality Porsche, accesso alla zona
riservata agli ospiti in cui pranzare in compagnia dei piloti, dei team e dello staff, open
bar, pranzo a buffet e gadget Porsche Selection. Non male vero?
Domani ci sarà ancora l'occasione di iscriversi alla 24 For Children  del 22 e 23 giugno
e ricordiamo la possibilità di farlo come Gruppo della CXP al costo di € 10 anzichè € 12.
 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.
Grande successo sta raccogliento l'iniziativa dell'abbigliamento personalizzato CXP
grazie alla collaborazione della Publitalia sr l di Ponte San Nicolò che ha realizzato dei
capi veramente gradevoli acquistabili on line grazie alla collaborazione di Superflash  e
che si possono visionare QUI .
A proposito di Ponte San Nicolò ricordiamo che gli iscritti alla Corri X Padova non vanno
in vacanza (podisticamente parlando ...) perchè a seguire dopo la conclusione della CXP
inizierà la SUMMER RUN organizzata dai Boomerang Runners di Rubens Noviello; si
tratta di 11 uscite di cui una in notturna e la grande festa finale, di una attività podistica
sullo stile Corri X Padova con il patrocinio del Comune di Padova/Settore Servizi Sportivi
ed il benestare della Polizia di Stato/Fiamme Oro il cui calendariio è il seguente: 19 luglio
Ponte San Nicolò - 26 luglio Ponte San Nicolò Saharawi - 02 agosto Polverara - 09
agosto Legnaro  - 16 agosto Galzignano Terme  - 23 agosto Ponte San Nicolò - 30
agosto Maserà di Padova - 6 settembre Abano Terme - 13 settembre Ponte San Nicolò
notturna - 20 settembre Casalserugo - 27 settembre Ponte San Nicolò Festa finale. A
breve info aggiornate su sito boomerangrunners.com .
Questa mattina su TV7 alle 7 di Triveneta abbiamo avuto grandi ospiti che potete
conoscere (o riconoscere) QUI  (attendere la pubblcazione del video in streaming del 20
giugno).
Vi aspettimo .... sempre con un soldino per l'Emilia.

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=188:percorso-21-giugno-2012&catid=35:percorsi-cxp-runners&Itemid=61
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189:percorso-walkers-21-giugno-2012&catid=36:percorsi-cxp-walkers&Itemid=62
http://www.carreracupitalia.it/calendario-2012.php
http://www.24forchildren.it/page.php
http://www.publitaliasrl.com/
http://www.superflash.it/scriptWeb20/vetrina/runtime_wcm/include/jsp/superflash/web/home/index_new.jsp
http://www.lookforit.it/cxp/
http://www.boomerangrunners.com/
http://www.gruppotv7.com/search.php?idgroup=168
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