
Allenati con noi per le strade della tua città

Prima uscita dell'anno in trasferta: infatti gioved� prossimo 17 Gennaio la Corri X
Padova partir� dal Centro Sportivo del Plebiscito di Via Geremia , dove sorgono alcuni
degli impianti sportivi pi� prestigiosi della nostra citt� tra cui le Piscine per Nuoto e
Pallanuoto e i Campi da Tennis e Squash del 2001�Team ,�lo Stadio dove giocano
Petrarca Rugby  e San Paolo Calcio , lo splendido Diamante del Padova Baseball  e
il nuovo prestigioso Palaghiaccio .
Vista la grande collaborazione esistente tra il Comune di Padova e la Societ� 2001 srl
ssd che gestisce gli impianti del Centro Sportivo Plebiscito, alla fine della Corri x
Padova�tutti i tesserati presentando alle casse la propria CXP CARD, potranno pattinare
sul ghiccio dalle ore 21.30 alle 23.00 con la sola spesa di � 5,00, compreso il noleggio
dei pattini; una bella opportunit� per conoscere con modica spesa questa straordinaria
struttura, unica nel suo genere in Italia.
Il Villaggio CXP sar� ospitato nel sottotribuna Ovest dello Stadio cos� per ogni
evenienza "metereologica" siamo al coperto; ricordiamo la possibilit� di cambiarsi in
ambiente caldo e confortevole grazie alla ditta Bedendo che ci ha fornito un funzionale
monoblocco a disposizione degli iscritti.
I percorsi di questa settimana sono gli stessi gi� collaudati negli anni precedenti e sono
pubblicati nella home page del sito  ufficiale della CXP. Come sempre Paolo Venturini e
lo staff delle Fiamme Oro  della Polizia di Stato hanno saputo individuare dei passaggi
veramente suggestivi da percorrere in tutta sicurezza; per� raccomandiamo a tutti voi di
affrontare questo "allenamento" con un minimo di preparazione e concentrazione: spesso
vediamo persone che prendono la Corri X Padova con una certa superficialit�, non
pensando molto a quello che stanno facendo, vivendo questa esperienza un p� troppo
con spirito goliardico che, se da un lato fa condividere certamente questa situazione in
modo allegro e gioviale (cos� vogliamo che sia), dall'altro per� non consente a se
stessi ed agli altri di apprezzare in modo pieno e consapevole questo momento di
attivit� fisica dedicato non solo al proprio corpo ma anche alla propria mente. A questo
proposito tra breve presenteremo un'altro servizio che verr� offerto agli iscritti della CXP
da un nuovo partner che potr� aiutare molte persone ad affrontare il sacrificio e la fatica
fisica con il giusto approccio mentale.
Quindi ricordatevi sempre di effettuare un buon riscaldamento prima della partenza e
quando tornate fate gli�esercizi di defatigamento che vi vengono consigliati dai nostri
personal trainers: a questo proposito, giusto per non arrivare troppo "impreparati"
all'appuntamento del gioved� sera con la CXP, uno dei nostri service partners, �il
Forum  Wellness Club, propone una specialissima offerta per i nostri iscritti e cio� lo
sconto di 25 � sull'abbonamento ad un mese di palestra VEDI �... quindi perch� non
approfittarne?�
Oltre all'aspetto della preparazioen fisica, vi raccomandiamo anche di prestare attenzione
lungo il percorso a dove "mettete i piedi" ... nelle ultime uscite sono accaduti dei lievi
incidenti di "percorso", nulla di grave, ma che hanno pur sempre richiesto un intervento
sanitario. A tal proposito vi ricordiamo che la Corri x Padova, non ha una specifica
copertura assicurativa per infortuni, ma unicamente per "responsabilit� civile"; quindi
saranno risarciti tutti i danni derivanti da incidenti eventualmente�occorsi per cattiva
manutenzione di strade, marciapiedi, non adeguata segnalazione di ostacoli, intralci alla
viabilit� ecc. oppure da cause imputabili a mancanze organizzative. Se capitasse un
incidente quindi fate pure la segnalazione indicandone dettagliatamente la causa:
provvederemo ad inoltrare la pratica agli uffici comunali competenti.
Grande successo della diretta web trasmessa la scorsa settimana con quasi 400 utenti
collegati la sera stessa e la possibilit� di rivedersi on-demand direttamente dalla
pagina del sito ufficiale. In particolare molta attenzione � stata dedicata agli interventi ed
ai disegni del caricaturista�Giorgio Ruvo  che ci ha fatto molto divertire. Anche
gioved� prossimo, nel mentre chi corre/cammina � lungo il percorso, Alessandra Loro
intervister� alcuni dei nostri amci presenti al Villaggio CXP che daranno indicazioni,
suggerimenti, consigli nell'ambito di tematiche legate alla Corri x Padova ed al mondo del
Running. Seguiteci e fateci seguire dai vostri amici a casa.
Da gioved� prossimo dovremo attuare una semplice "regola" di convivenza per
permettere a chi si � iscritto alla CXP di poter usufruire dei servizi (Custodia Zainetti,
Spogliatoio; Ristoro con The Caldo, ecc.)�previsti dall'organizzazione. Facciamo
riferimento, come gi� anticipato nella pagina ufficiale di Facebook  della CXP, alla
necessit� di fare valere l'iscrizione che la maggioranza di voi ha gi� regolarmente
effettuato, se non fosse altro almeno per rispetto di chi ha seguito le pocedure indicate;
quindi�solo i "regolari" potranno usufruire dei servizi previsti dall'organizzazione �-
pertanto � INDISPENSABILE indossare il Gilet �alta visibilit� consegnato a chi si �
regolarmente iscritto: ci� permetter� agli addetti di verificare "a vista" le persone che
possono usufruire legittimamente del servizio. 
Chi si fosse gi� registrato nel sito (e quindi riceve la presente news-letter) ma non
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avesse ancora perfezionato l'iscrizione presso il negozio Decathlon �di Via Venezia �
invitato a farlo quanto prima. Ragazzi passate parola, avere la CXP CARD � veramente
conveniente e i 10 � di iscrizione si recuperano subito, ditelo ai vostri amici!!
La presente news-letter � stata inviata a n� 5.656 indirizzi e-mail validi.
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