
Allenati con noi per le strade della tua città

Settembre è arrivato e fin da subito lo staff della Corri X Padova si è messo in
movimento per preparare l'organizzazione della Terza Edizione. Non abbiamo ancora
previsto una data d'inizio ma di sicuro le cose da fare sono molte e il tempo sempre
poco.
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati prima delle ferie e quindi vi ricordiamo che ci
sono due iniziative ancora attive e lo saranno fino a Domenica 16 Settembre: si tratta del
"concorso" per individuare il logo di "Padova Capitale del Running" - accettiamo nuove
proposte grafiche ancora per qualche giorno - se volete dare la vostra preferenza ai
bozzetti già pervenuti andate QUI  e votate !! Per quanto riguarda il questionario
"Customer & Satisfaction" avete risposto in tantissimi ed i dati pervenuti ci serviranno
molto per migliorare l'organizzazione: chi non l'ha ancora compilato può farlo QUI  - nella
news-letter di Mercoledì 19 settembre vi daremo i risultati.
Ricordiamo anche la possibilità di diventare Sponsor/Partner della CXP. QUI  si può
scaricare il Bando di evidenza pubblica con le varie modalità.
Domenica scorsa gli appassionati di Atletica e di Running sono stati veramente
accontentati: allo Stadio Euganeo una tribuna gremitissima ha accolto gli atleti di grande
livello presenti a Padova per il Meeting Internazionale organizzato da Assindustria
Sport, giunto alla sua XXVIa edizione, tra cui molti olimpionici presenti a Londra VEDI .
Sarà stata l'emozione di vedere tanti campioni ma ieri mattina la Giunta Comunale ha
approvato il progetto preliminare per la realizzazione della pista di atletica all'interno del
Palaindoor di Corso Australia. VEDI .
In Prato della Valle straordinaria edizione, la 5a, della Non Solo Sport Race ha raccolto
oltre 43.000 € per la Fondazione Città della Speranza: impressionante la distesa di
casacche arancioni VEDI  che hanno riempito letteralmente la piazza dal lato di Santa
Giustina; al ritorno una bella sorpresa per tutti, un bel bicchiere di Birra Antoniana
presentata in anteprima al pubblico proprio in questa occasione. VEDI  le foto.

Per gli appassionati del Running e del Walking l'attività continua (con grande successo)
grazie alla Summer Run  patrocinata dal Comune di Padova: domani Giovedì 6
Settembre da Villa Bassi prenderà il via come sempre alle 20.30 la tanto attesa uscita di
Abano Terme che inaugura la Notte Rosa delle Terme  con un programma veramente
intenso. Sono attesi un migliaio di podisti che all'arrivo potranno accedere alla piscine
comunali (termali) ed al Summer Party a base di Pasta e Fagioli, frutta fresca e Gelato
Artigianale. INFO . Al via anche il grande campione padovano di Triatlhon Alessandro
Fabian , reduce dal prestigiosissimo 10° posto assoluto alle Olimpiadi di Londra. 

Domenica 9 Settembre la Word Harmony Run  - la Steffatta della Pace più lunga del
mondo - arriverà a Padova; ideata da Sri Chinmoy nel 1987, celebra quest'anno il suo
25° anniversario; attraversa più di 140 nazioni e tocca la vita di milioni di persone
portando un messaggio di pace, armonia, amicizia e fratellanza tra i popoli. Partita il 25
febbraio dal Portogallo, terminerà la sua corsa a Vienna l'8 ottobre, dopo aver
attraversato 41 nazioni in Europa. Arriverà in Italia il 7 settembre e domenica 9 settembre
transiterà attraverso i comuni di Venezia, Mestre, Mira, Dolo, Strà, Noventa Padovana,
per concludere la giornata in Prato della Valle a Padova. Chiunque può unirsi al
passaggio della staffetta internazionale per fare un passo per la pace. In particolare per
gli ultimi 3 km. appuntamento alle ore 17,30 al Portello a Padova. Chi vuole fare un
tragitto più lungo appuntamento alle 17 nella piazza di Noventa Padovana per correre gli
ultimi 10 km. Arrivo in Prato della Valle alle ore 18,15.
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http://www.worldharmonyrun.org/italia
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