
Allenati con noi per le strade della tua città

Gioved� 6 dicembre la Corri X Padova torna nei quartieri e per la precisione all'Arcella,
nel pieno rispetto dello spirito originale di questa straordinaria manifestazione, tesa a
coinvolgere tutti gli abitanti di Padova in un progetto di attivit� motoria cos� da
avvicinare la citt� allo sport e lo sport alla citt� utilizzando la pratica della corsa come
occasione di mantenimento della propria forma fisica in un contesto di socializzazione e
di condivisione. 
La Polizia di Stato garantisce l'aspetto della sicurezza di noi tutti e con la Corri x Padova
offre un servizio di grande qualit� anche nell'ambito sportivo, con il gruppo di atleti delle
Fiamme Oro che hanno la sede nazionale proprio nel nostro comune, al quale � affidato
il difficile compito di scegliere i percorsi con un particolare riguardo alle problematiche di
viabilit�.
Dunque gioved� prossimo si entra in uno dei luoghi pi� prestigiosi nella storia
dell'Atletica Leggera Italiana, lo Stadio Colbachini  in cui sono state organizzate da
Assindustra Sport ben 7 edizioni del Meeting Internazionale " Citt� di Padova " (dal
1994 in poi si � tenuto allo Stadio Euganeo), dove sono crollati innumerevoli records
nelle varie speciali� tra cui spicca senza dubbio la straodinaria misura di 6 mt e 12 cm
ottenuta da Sergey Bubka il 30 agosto 1992 o il risultato, l'anno successivo, di�Ileana
Salvador nella marcia con la miglior prestazione mondiale: 11:48.4, un tempo a tutt�oggi
imbattuto.
Assindustria Sport sar� presente allo Stadio Cobachini con il suo camper per permettere
�agli iscritti alla CXP di iscriversi in anteprima�alla Maratona S.Antonio .
Alcune solite raccomandazioni: per i parcheggi segnaliamo che vi sono alcune
possibilit� (arrivando per tempo) in zona Arcella/San Carlo/PalAli ma consigliamo
vivamente, per non creare troppe problematiche alla viabilit�, di lasciare la macchina nel
parcheggio del Tram a Pontevigodarzere (2 km) o al parcheggio della Pista del Ghiaccio
in Via del Plebiscito (1.4 Km). Raccomandiamo di non lasciare nulla in vista all'interno
dell'auto ... nonostante ci siano parecchi controlli ... se siete regolarmente iscritti avete la
possibilit� di depositare gratuitamente borse, zaini e quant'altro presso il gazebo
dell'Associazione Polizia di Stato all'interno del Villaggio CXP.
Questa settimana, anche per motivi logistici, sperimentiamo un ristoro unico per tutti, sul
tipo stracittadina, nella speranza che ognuno di voi possa usufruire del servizio, che
ricordiamo � anch'esso riservato ai soli iscritti alla CXP.
Segnaliamo l'iniziativa promozionale di uno dei nostri "nuovi" partners, la Palestra Health
City��che oltre ad essere "visual sponsor" sui Gilet, offre anche a tutti i Runners il
riscaldamento pre-corsa: si tratta di un traing gratuito riservato agli iscritti alla CXP, da
tenersi presso la sede in Corso del Popolo; visitate il simpaticissimo profilo Facebook e
" scovate " le indicazioni sulla�promozione.
A tutti i possessori di amici a 4 zampe ricordiamo la possibilit� di farsi accompagnare
nella camminata (o nella corsa) grazie all'iniziativa promossa da US Acli di Padova. A
questo proposito vi invitamo a leggere i commenti sulla CXP di Stella, l'unico cagnolino
con un Chip tutto suo, pubblicati nel sito del Marciapadova .
Ricordatevi di confermare la vostra presenza "bippando" la tessera CXP Card al gazebo
Sdam.
Percorsi, immagini, video, news, come sempre nel sito  ufficiale www.corriperpadova.it.
Commenti e considerazioni sulla pagina ufficiale �di Facebook .
A gioved�.�
La presente news-letter � stata inviata a�5448 indirizzi e-mail validi.
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