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Corri X Padova va in vacanza ma per chi vuole mantenersi in forma - camminatori
compresi - inizierà Giovedì 19 Luglio al Summer Run, organzizzata dai Boomerang
Runners. Trovate tutte le informazioni QUI .
Per coloro che dovessero ancora riconsegnare il Chip vi ricordiamo che è possibile
farlo entro il 30 Luglio p.v. presso gli uffici del Settore Servizi Sportivi allo Stadio
Euganeo in Viale Nereo Rocco 60 (tangenziale Padova Ovest) con orari dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. 
Sarà possibile anche restituire i Chip presso la Filiale Superflash della Cassa di
Risparmio del Veneto in Via VIII Febbraio 24 PADOVA - dal lunedì al sabato dalle 13.30
alle 19.00; per il periodo fino al 3 agosto verrà data in omaggio a tutti gli iscritti alla CXP
che faranno la carta "Superflash" anche una simpatica (e utile) Summer Bag.
Ricordiamo che i 10 € a suo tempo versati erano l'iscrizione alla CXP e non la cauzione
per ottenere in Chip: all'atto della consegna dei Chip tutti hanno sottoscritto l'impegno 
alla restituzione e al pagamento, in caso di smarrimento dei 10 €. Pertanto chi avesse
smarrito il Chip dovrà far pervenire, anche via fax (049 8659550) al Settore servizi
Sportivi la ricevuta del pagamento di 10 € da effettuare a mezo mancario con le seguenti
modalità:
Beneficiario: Comune di Padova
Codice IBAN  " IT52O062251218606700007577P
Causale CorriXPadova - smarrimento CIP - Cap. 763".
Come sapete l'Amministrazione Comunale di Padova ha indetto, in collaborazione con il
quotidiano "Il Mattino di Padova" un concorso aperto a tutti per la realizzazione grafica
del logo di "Padova Capitale del Running". QUI  trovate le propsote che sono state finora
selezionate e che potete già votare per segnalare la vostra preferenza. Tuttavia abbiamo
pensato di tenere ancora aperta la possibilità a chi fosse interessato ad inviarci una sua
proposta e quindi fino alla fine di Luglio sarà possibile spedire a mezzo e-mail gli elaborati
a corriperpadova@comune.padova.it .
Infine ricordiamo che è ancora possibile acquistare l'abbigliamento ufficiale della CXP
prenotandolo QUI .
Lo Staff della Corri X Padova vi ringrazia sentitamente per la grande partecipazione alla
nostra iniziativa.
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