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A quanti abbiamo spedito la presente News-Letter

Dove siamo gioved� 28 febbraio
Dopo l'emozionante esperienza di gioved� scorso con la Corri X Padova imbiancata da
una fitta nevicata - VEDI  foto nel sito del Marciapadova (grazie a Francesco Renna)
Gioved� prossimo 28 febbraio si torna in Prato della Valle per affrontare i percorsi
classici VEDI  che molti di voi conoscono bene. Ci avvicineremo (per i Runners) alla
zona di Padova che sar� interessata la possima settimana in occasione della Giornata
dei Giusti del Mondo. I Walkers invece attraverseranno la citt� nel pi� classico degli
itinerari fino a raggiungere la stazione ferroviaria per poi tornare in Prato passando nel bel
mezzo dell'Isola Memmia.

Voglia di muoversi
C'� aria di primavera e la voglia di "muoversi" � tanta: la stagione deve ancora aprirsi e
la Corri x Padova ha raggiunto gi� i 4.000 iscritti; molti sono presenti per una allegra
uscita in compagnia, altri prendono la CXP come un vero e proprio allenamento sportivo
di gruppo, grazie alla disponibilit� e competenza delle Fiamme Oro  e magari si
preparano per la corsa dell'anno, la pi� importante in assoluto per la nostra "Padova
Capitale del Running" e cio� la Maratona e Mezza Maratona S. Antonio  che si terr� il
21 Aprile 2013.

Maratona S.Antonio
A questi appassionati ricordiamo che  Assindustria Sport  sar� presente con il proprio
mitico camper ed offrir� in esclusiva: 
- 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 FIDAL (fino all�11 Aprile 2013). 
- gadget sportivo a tutti coloro che formalizzeranno l'iscrizione in occasione di uno dei
prossimi appuntamenti della CxP

L'importanza del Chip
A proposito di fare le cose seriamente, ricordiamo che la SDAM - Sport Data
Management , nostro Tecnical Partner (e anche della Maratona) sempre presente per
offrire il servizio di vidimazione della Tessere CXP Card, offre anche ad un costo molto
contenuto, la possibilit� di acquistare il Chip che consente di verificare il tempo
impiegato nell'allenamento, oltre a vari altri servizi utili per tenersi aggiornarti sulle proprie
performances.

I gadget di Artigianfidi per la Festa della Donna
Siamo vicini anche alla Festa della Donna (8 marzo) e il nostro sponsor Artigianfidi
propone una iniziativa rivolta in particolare alle imprenditrici (ma non solo, anche a
chiunque abbia una attivit� con partita iva) per informare sui servizi che sono stati
pensati per chi ha necessit� di finanziare le proprie attivit�. Al gazebo infatti avrete
possibilit� di lasciare i vostri dati per prenotare un simpatico gadget (borsa in paglia
colorata) da ritirare la settimana successiva il 6 marzo. Fino ad esaurimento delle scorte
a tutti coloro che avranno compliato la scheda informativa, verranno consegnati un
cappellino + sciarpa griffati.

Il riscaldamento mentale con Brian Care
Continua anche Gioved� la positiva esperienza del "riscaldamento mentale" che verr�
offerta da Brain Care  prima del "riscaldamento fisico" nella zona riservata ai
camminatori. Vi inviatiamo ad arrivare al Villaggio CXP prima delle ore 20.00 per poter
partecipare con una certa calma agli esercizi proposti dai nostri psicologi psicoterapeuti.

StreamChannelTv la Web Tv della CXP
Questa settimana ospiti diAlessandra Loro nelle diretta WEB su Stream Cahnnel Tv  tra
gli altri vi sar� il Prof. Giuliano Pisani che ci offrir� una anteprima sul programma di
eventi che si terr� il 6 Marzo in occasione della Giornata Europea dei Giusti.

http://www.marciapadova.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.fiammeoroatletica.it/
http://maratonasantantonio.it/
http://www.assindustriasport.it/
http://www.mysdam.it/home.do
http://www.artigianfidi.pd.it/
http://www.braincare.it/it/
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805


Partners indispensabili
Vogliamo estendere un particolare ringraziamento ai tanti partners tecnici che supportano
la Corri x Padova e non sempre sono cos� visibili da essere costantemente ricordati:
questa settimana segnaliamo Baloon Express  di Albignasego con Monica e Claudia
che forniscono sempre i palloncini personalizzati dei Pace-Makers, la Dopla Spa , il
marchio italiano delle stoviglie monouso, che ci fornisce settimanalmente 3000 bicchieri
per il the e  Andrea Bedendo  (bello il nuovo sito) che mette a disposizione di noi tutti i
servizi igienci della Sebac e gli spogliatoi per maschi e femmine nel monoblocco sempre
presente nel villaggio CXP.

Parcheggi APS
Parcheggio gratuito come sempre quando siamo in Prato presso l'area APS  di Piazzale
Rabin (ex Foro Boario) dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Pro memoria per il 6 Marzo
Ricordatevi che, come gi� anticipato,la prima uscita di Marzo della CXP non sar� di
gioved�, bens� di MERCOLEDI 6 MARZO, in concomitanza con la Giornata Europea
dei Giusti; si partir� (stessi orari) nella zona dell'Internato Ignoto, quartiere Forcellini e
sar� l'occasione per condividere quei valori universali di solidariet� ed umanit� che
hanno espresso i Giusti delle Nazioni, molti dei quali sono commemorati nel Giardinio
dei Giusti di Padova  che � l'unico al mondo a ricordare le vittime di tutti i genocidi.

A quanti abbiamo spedito la presente News-Letter
La presente news-letter � stata inviata a n� 6067 indirizzi e-mail validi (lista
Corriperpadova).

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.balloonexpress.it/stores/8
http://www.dopla.it/
http://www.cmlbedendo.it/
http://www.apsholding.it/parcheggi/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=13205&pk_campaign=Newsletter_1783
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