
Allenati con noi per le strade della tua città

Si avvicinano le feste natalizie e si entra nel vivo delle inziative che ci porteranno alla
fine di questa annata sportiva.
Questa sera Gioved� 13 Dicembre il Villaggio della Corri X Padova entra per la prima
volta all'interno del Palaindoor, struttura che sorge nei pressi dello Stadio Euganeo.
VEDI .
Sono attese oltre 2500 persone e sar� presente anche il grande atleta padovano
Ruggero Pertile reduce dallo straordinario 10� posto alla Maratona Olimpica di Londra.
Per chi non l'avesse ancora fatto, � possibile iscriversi on-line seguendo le indicazioni
riportate nel� SITO  ufficiale.
Nel frattempo anche i pi� piccoli non sono stati fermi, nonostante il freddo e la neve sul
terreno ghiacciato del Centro Sportivo "Filippo Raciti" all'interno del Parco comunale
Brentella, si sono sfidati marted� scorso nella Corsa Campestre organizzata dall'Ufficio
Manifestazioni del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova� VEDI .
Sabato 15 Dicembre a partire dalle 10.30 presso la Palestra comunale di Via Ponchia 1 a
Salboro vi sar� la festa di Natale con i partecipanti a�" Sport anch'io " per�fornire
un'occasione di incontro tra le persone disabili e le associazioni cittadine che sono
impegnate in percorsi di integrazione; sar� presente l'Assessore allo Sport del Comune
di Padova Umberto Zampieri.
Domenica mattina alle 10.00 tutti in Prato della Valle per la terza edizione di " Corri con
Babbo Natale " organizzata dal Coni Provinciale di Padova e dall'Assessorato allo Sport
del Comune di Padova. L'intero ricavato delle iscrizioni verr� devoluto all'AIL di
Padova.�
VEDI  presentazione stampa.
Tante occasioni per stare in compagnia e passare insieme qualche momento di amicizia
e solidariet�.
La presente news-letter � stata inviata a 9.450 indiriizi e-mali validi.
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