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Corri X Padova a San Valentino: la serata degli innamorati ... che corrono (o
camminano).
Gioved� 14 Febbraio 2013 saremo in Prato della Valle per festeggiare tutte le persone
che si vogliono bene ed in particolare le coppie di innamorati che inviteremo a partire
tenendosi per mano e scambiandosi un bacio sotto l'arco rosso (d'amore) della partenza.
Se non siete innamorati date lostesso la mano a chi vi sta a fianco: sicuramente potrete
condividere il vostro "amore" per la CxP.
Un'altra bella occasione per stare insieme, per "giocare" alla Corri X Padova, per
usufruire dei servizi riservati agli iscritti grazie alla collaborazione di tanti partners e
sponsor che ci affiancano in questa terza edizione. I percorsi sono come sempre visibili
nella home-page del SITO  www.corriperpadova.it.

Ricordiamo a tutti i partecipanti che � bene vidimare la presenza portandosi dietro la
tessera CXP Card e facendola "bippare" dagli amici della Sdam �che forniscono anche
il servizio Chip: infatti anche gioved� sera avremo modo di assegnare alcuni "bonus" dei
nostri Sponsor: invitiamo tutti coloro che si sentono "coppia" a segnalare prima della
partenza la loro presenza al gazebo rosso del Comune di Padova; ad ogni coppia verr�
assegnato un numero e subito dopo la partenza vi sar� la generazione casuale
automatica dei numeri fortunati utilizzando il computer che garantisce la lotale
imparzialit� dell'operazione. Ovviamente consegneremo i premi solo alle persone che
saranno fisicamente presenti per ritirarlo.
Segnaliamo una particolare iniziativa del nostro sponsor Health City che in questa
settimana propone una simpaticissima "Love Run",�un grande contest di corsa indoor
su Tapis Roulant:�5 km a staffetta, da correre in coppia, 2,5 km a testa! L'iscrizione �
gratuita.� VEDI
Buone notizie anche da Assindustria Sport per chi volesse partecipare alla Maratona e
alla Mezza Maratona S.Antonio �che si terr� il 21 Aprile 2013:�
- quota base d'iscrizione garantita a tutti gli iscritti alla Corri per Padova (dovranno esibire
la tessera CXP Card)): � 35,00 per la maratona ed � 20,00 per la Mezza Maratona �
atleti tesserati - + � 7,00 per gli atleti non tesserati (fino all�11 Aprile 2013).�
- gadget sportivo a tutti coloro che formalizzeranno l'iscrizione in occasione di uno dei
prossimi appuntamenti della CxP.�
- omaggio speciale S.Valentino: il Camper della Maratona sar� presente gioved� in
Prato della Valle e tra tutti le coppie che si iscrivono alla Maratona sar� offerta 1
iscrizione omaggio (valida per due persone). I nominativi saranno individuati con la
stessa metodologia sopra indicata per i "bonus" degli Sponsor. ��
Questa � anche la settimana di " M'Illumino di Meno " con tante iniziative rivolte alla
sensibilizzazione sul risparmio energetico, che vedranno coinvolti Venerd� 15 Febbario
dalle 18 alle 20 Enti, Associazioni, Esercizi Pubblici con proposte di vario genere;
segnaliamo i VIDEO �realizzati per l'occasione dal Comune di Padova che si potranno
vedere per tutta la giornata�sui monitor informativi a bordo dei bus ed alle fermate del
tram; iniziativa realizzata con la collaborazione di Aps Holding.
A proposito di APS, ricordiamo che anche questa settimana sar� possibile parcheggiare
gratuitamente nell'Area ex Foro Boario di Piazza Rabin.
Sappiamo della sensibilit� particolare alle tematiche ambientali di chi � appassionato al
Running e quindi vi ricordiamo che anche ad Abano Terme  vi sar� un momento di
sensibilizzazine al risparmio energetico con il mondo dell'Atletica Leggera coinvolto.�
Mercoledi' 20 febbraio alle ore 20:45 presso il prestigioso Palazzo Moroni a Padova (sala
degli anziani) verr� presentato "Parole in Corsa" il secondo libro di Rubens Noviello. Il
manoscritto � una raccolta di racconti di storie di runners. I personaggi non sono
semplici corridori. Sono vite in movimento che si raccontano passo dopo passo. Due di
questi saranno al fianco dell'autore: Alvise De Vidi, leggenda dello sport paralimpico
italiano e Don Leo, sacerdote maratoneta.Patrocinata dal Comune di Padova la serata
sar� ad ingresso libero.
La presente news-letter � stata inviata a n� 11.050 indirizzi e-mail utili (liste Infosport e
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