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Dove siamo Gioved�
Gioved� 28 Marzo�la�Corri X Padova torna in Prato della Valle con gli orari di
sempre: apertura del Villaggio CXP alle ore 19.00, partenza alle ore 20.30.
Percorsi sono visibili sul�SITO�ufficiale della�manifestazione, anche se si dovr�
tener conto dell'eventualit� di non poter passare sotto i vari ponti del Canale Scaricatore
nel caso ci fossero problemi di "acqua alta". Eventuali variazioni saranno comunicate
prima della partenza e se anche non si dovesse fare in tempo a modificare i tracciati nel
sito, seguite diligentemente i pace-makers della Polizia di Stato e non ci saranno
problemi.
A proposito di percorsi, gi� da qualche settimana possiamo ammirare nel sito
Corriperpadova  un novo sistema di "road-book" molto realistico: per i pi� curiosi
spieghiamo che si tratta di una speciale telecamera dotata di GPS che mentre riprende le
immagini nel percorrere la strada la sua posizione viene rilevata via satellite: le riprese
cos� corrispondono esattamente al luogo dove sono state effettuate e si ottiene una
visione del percorso in tempo reale ... il tutto nasce dalla fervida mente del Dr. Andrea
Strafellini Vice-Questore della Polizia di Stato e anima tecnologica (e non solo) della
CXP.
Torna al sommario

Ancora occasioni speciali per gli iscritti alla CXP

Decathlon �continua sino al 6 aprile la operazione per gli appassionati del running.
Tante occasioni e servizi per chi ama la corsa.
- Sabato 30 marzo, giornata dei club di atletica. Le societ� di atletica e podismo del
padovano sono a disposizione per illustrare a voi le loro attivit� e iniziative.
- Decathlon con la graditissima partecipazione della storica Ortopedia Gomierio �da la
possibilit� di compiere l'analisi computerizzata del proprio passo e la possibilit� di fare
plantari su misura.
Insieme agli esperti Decathlon potranno consigliarvi la scarpa pi� adatta alla vostra
falcata.
Con CXP Card sino al 12/04 sar� possibile ricevere il 10% di sconto presso ortopedia
Gomiero.�
L'11 Aprile la Corri x Padova partir� da Decathlon che rester� aperto per l'occasione
sino alle ore 23. Eventi e sconti eccezionali per gli�iscritti alla CXP.
DoctorSport�offre una interessante opportunit� per tutti coloro che intendono
approfondire il proprio stato di salute con una Visita di Idoneit��all'Attivit� Sportiva
Agonistica o una Visita d�Idoneita� all�Attivit� Sportiva non Agonistica (certificato di
sana e robusta �costituzione)
VEDI �la�promozione.
Maratona S.Antonio �Continua con grande successo la possibilit� �per gli iscritti
alla CXP di�iscriversi alla Mezza e alla Maratona S.Antonio al costo base: anche
questo gioved� sar� presente in Prato della Valle l'inconfondibile Camper
di�Assindustria�Sport Padova dov� possibile anche ottenere informazioni sulle
" Stracittadine " che saranno organizzate per l'occasione.
I percorsi sono tre�e attraversano i luoghi pi� suggestivi della Citt� del Santo, tutti con
partenza e arrivo in Prato della Valle:�13,5 e 1�km di corsa o camminando per vivere
una domenica all�insegna dello sport e del benessere:�tutti possono essere
protagonisti e quest'anno grazie alla CXP vogliamo battere il record del 2012 a cui hanno
partecipato pi� di 20.000 persone!�
BrainCare�conclude con questa ultima uscita il programma di "riscaldamento mentale"
del mese di Marzo che viene svolto prima dalla partenza da due psicologi presenti nel
Villaggio CXP.�Gli esercizi saranno�mirati a mettere alla prova da una parte la

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.youtube.com/watch?v=I1iv7JCz89g
http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_9
http://www.gomiero.com/
http://www.doctorsport.it/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15361_Allegato.pdf
http://maratonasantantonio.it/
http://www.assindustriasport.it/
http://maratonasantantonio.it/?page_id=201&lang=it
http://www.braincare.it/it/news/13-area-benessere/149-corri-x-padova.html


capacit� cognitiva di ognuno nel prestare Attenzione a stimoli specifici, dall�altra la
Flessibilit��cognitiva della mente attivando nuovi programmi. Il mese di Aprile sar�
dedicato a migliorare l'attenzione e �la memoria topografica.
Torna al sommario

Luned� di Pasqua con i Podisti di Tribano

Tutto pronto a Galzignano Terme sui Colli Euganei con i� Podisti Tribano �che vi
aspettano per la 1a Pasquetta a Galzignano� VEDI �Marcia non competitiva di km 7 -
12 - 18. Timbri�Marciapadova�e� FIASP .�A tutti i gruppi classificati verranno
offerte bottiglie di vino doc prodotte esclusivamente da Aziende Agricole di Galzignano
Terme.
Una grande festa per volontari (saranno presenenti oltre 130 persone a fare assistenza
lungo il percorso) e per tutti gli appassionati che sar� seguita in diretta televisiva web su
Stream Channel Tv  grazie alla collaborazione di Vivere il Benessere�
Torna al sommario

Facciamo gruppo con Yes, We Bike!"

Siete tutti invitati a costituire gruppi - VEDI �lettera - per partecipare come iscritti alla
CXP a questa divertente iniziativa "sportiva" che ha anche un particolare valore legato
all'ambiente, alla natura, allo stare insieme.�Il Comune di Padova organizza la 6^
edizione di� "Yes, We Bike! 2013" �- giornata dedicata alla bicicletta - che si terr� in
Prato della Valle Domenica 14 aprile e ospiter�, tra l'altro, la mostra mercato di biciclette
e accessori. Vi aspettiamo al gazebo rosso del Comune fin da questo gioved� per
ricevere le vostre adesioni.
Torna al sommario

Partito il Foto Contest CXP

Gi� pubblicate le 5 foto considerate pi� significative di ogni uscita della CXP fin qui
svolte: basta andare su�ALBUMS �del nostra pagina ufficiale di� Facebook�e
"votare" cliccando su "mi piace" la foto (o pi�) che preferite, tenendo conto, se
possibile, dei seguenti parametri:�la tecnica, il soggetto, la situazione. Ricordiamo che
tutte le immagini sono scattate da soci del� FotoclubPadova .�
Aspettiamo anche qualche vostro "scatto" che saremo ben lieti di pubblicare tra quelli da
votare.�La foto pi� votata di ogni mese sar� utilizzata per il calendario 2014.
Torna al sommario

Iniziano le selezioni per il Reality Tv CXP Live Run

Mercoled� dopo Pasqua iniziano al Forum le selezioni per scegliere le persone che
saranno protagoniste del nostro Reality CXP Live Run. La commissione che si �
costituita � tutta composta da elementi che fanno parte a vario titolo dello Staff della
CXP. Prossimamente vi daremo comunicazioni al riguardo, dato che il programma (per
ovvi motivi) � ancora tutto segreto.... ma ci sar� da divertirsi !!
Torna al sommario
Vi ricordiamo di vedere le immagini pubblicate alla pagina� FOTO �e le interviste
della diretta streaming pubblicate nella pagina� VIDEO .�
e .... BUONA PASQUA !!
La presente News-Letter � stata inviata a n��6087�indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.podistitribano.it/
http://www.podistitribano.it/images/Volantino_2013_web.pdf
http://www.marciapadova.it/
http://www.fiasppadova.it/
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?
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http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15355_Allegato.pdf
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http://www.facebook.com/CorriXPadova/photos_albums
http://www.facebook.com/CorriXPadova
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http://www.forumwellnessclub.it/
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