
Allenati con noi per le strade della tua città

Dopo l'incredibile partecipazione al Portello la scorsa settimana, con qualche problemino
di "comunicazione" di cui ci scusiamo, ma eravate oltre 2.200 partecipanti, la Corri X
Padova gioved� 29 Novembre torna in Prato della Valle.
Per ovviare alla "confusione" che si � creata alla partenza (e all'arrivo) tra corridori e
camminatori, questa settimana sperimentiamo una nuova procedura di
allineamento/partenza/ristoro; chiediamo a tutti di partecipare seguendo le seguenti
indicazioni: verr� costituito un gruppo di Runners con andature 4.30 e 5.00 minuti al Km
che faranno riferimento al gazebo di Health City. Un secondo gruppo di corridori a 5.30 e i
6.00 minuti al Km dovr� riunirsi di fronte al gazebo Marciapadova. Un terzo gruppo sar�
composto da tutti i camminatori che si ritroveranno come consuetudine di fronte al
gazebo della U.S Acli. 
Le modalit� della partenza verranno segnalate sul posto dallo speaker: vi chiediamo nel
limite del possibile di prestare attenzione dalle comunicazioni audio pre partenza.
Ricordiamo sempre a tutti che la Corri x Padova � un allenamento e non una
competizione: pertanto invitamo ognuno a collaborare nell'interesse comune, rispettando
le indicazioni suggerite dall'organizzazione, in particolare per le problematiche relative alla
sicurezza e alla viabilit�.
Al rientro al Villaggio CXP ogni raggruppamento trover� uno specifico punto di ristoro: le
andature 4.30 e 5.00 troveranno gli Alpini pronti con il the sotto il gazebo del
Marciapadova; le andature 5.30 e 6.00 troveranno il ristoro sotto il gazebo Corri x
Padova/Comune di Padova (il solito utilizzato fino ad oggi), i camminatori troveranno il
ristoro al gazebo US Acli. I sali minerali saranno distribuiti a self service presso lo stand
Decathlon.
Detti servizi, compreso la custodia zainetti, sono riservati esclusivamente agli iscritti alla
CXP. Quindi se vedete tra i partecipanti qualcuno che conoscete e che sapete non
essersi ancora iscritto, fate azione di convincimento affinch� provveda a farlo prima
possibile, in modo da poter usufruire alla pari degli altri iscritti (e non da abusivo) dei
benefici derivanti dall'iscrizione.
Gi� molte persone ci stanno chiedendo cosa si fa in caso di pioggia, visto che le
previsioni per gioved� non sono molto confortanti: come consuetudine la Corri x Padova
si tiene con qualsiasi tempo, fermo restando eventuali ragioni di sicurezza od ordine
pubblico che ne impedissero il normale svolgimento. Pertanto la CXP si terr�
regolarmente anche con la pioggia ... ogni eventuale diversa situazione verr�
comunicata tempestivamente attraverso il sito www.corriperpadova.it�e la
pagina�www.facebook.com/CorriXPadova�e l'SMS che verr� inviato entro le ore
16 di gioved�.
Per le persone che vengono alla CXP accompagnati dai loro amici a 4 zampe ci sar� la
interessante opportunit�, allo stand dell'US Acli, di incontrare la Dottoressa Simona
Normando dell'Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie dell'Universit� di
Padova, esperta di medicina comportamentale e fisiologia veterinaria.
Per chi volesse avvicinarsi al Nordic Walking vi � la opportunit� di essere seguiti dagli
istruttori della Scuola Italiana Nordic Walking Patavium �e US Giarre�e Decathlon
offre l'opportunit� di acquistare direttamente al Villaggio CXP le apposite racchette ad un
prezzo speciale.
Come sempre trovate i percorsi Runners e Walkers sul sito ufficiale della CXP, oltre alle
foto  realizzate dai soci del Foto Club Padova e la diretta televisiva web (e poi on
demand ) grazie alla collaborazione di e-Stream .
Alle 19.00 il villaggio CXP sar� operativo; tutti devono/possono confermare la propria
presenza recandosi presso il gazebo della Sdam di fianco all'arco rosso della partenza,
facendo effettuare la lettura del codice a barre sulla propria tessera CXP Card.
Partenza come sempre alle ore 20.30 lato Santa Giustina.
Vi aspettiamo.
La presente news-letter � stata inviata a n� 5336 indirizzi e-mail validi.
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