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Dove siamo Gioved�
Gioved� 11 Aprile�la�Corri X Padova sar� ospitata nel parcheggio del grande
negoz io Decathlon �di Via Venezia 104 a Padova, zona Stanga. Sar� una
specialissima occasione per poter conoscere da vicino tutto lo staff di questa grande
organizzazione che si colloca ai vertici del mercato dell'articolo sportivo, per diffusione
nel territorio e per l'ottimo rapporto qualit�/prezzo dei suoi prodotti, molti dei quali
realizzati in esclusiva. VEDI  la storia di Decathlon.
Siamo ormai giunti alla 14a uscita del 2013 e tutti hanno ormai memorizzato gli orari che
sono quelli di sempre: apertura del Villaggio CXP alle ore 19.00, partenza alle ore 20.30.
I percorsi sono visibili sul SITO �ufficiale della�manifestazione con la possibilit� di
visionare in anteprima il percorso con Runkepeer o di scaricarlo sul proprio apparecchio
GPS.
In tanti amici ci chiedono di segnalare dov'� possibile parcheggiare in prossimit� delle
varie location. Segnaliamo quindi che il parcheggio esterno dell'Auchan � disponibile,
che nelle strade  subito dietro a Decathlon (Via Longhin, Via Croce Rossa, Via Orologio,
Via San Crispino, ecc) e in Piazza Savelli (quella del Forum) ci sono sempre molti posti
disponibili, che anche il parcheggio di Mediaworld � sempre aperto; pi� vicino alla
partenza sar� aperto gratuitamente lo spazio di Sec Servizi ma non sar� invece
disponibile il parcheggio del Decathlon perch� vi collocheremo il Villaggio CXP e nel
sotterraneo saranno posteggiati i mezzi di servizio.�
Torna al sommario

Le speciali offerte per la CXP di Decathlon ... e non solo

Il nostro principale partner�ha prepararato per l'occasione�molte sorprese, eventi ed
assaggi di prodotti energetici e�sali minerali.�Dalle ore 19 in poi, in collaborazione con
Doctor Sport , che mette a nostra disposizione la grande competenza medico sportiva,
esame spirometrico e consigli per un'ottima nutrizione e preparazione atletica.
Ricordiamo che chi possiede la CXP Card Decathlon potr� sostenere la visita medica
per attivit� agonistica a 45� anzich� 55 � presso la loro struttura.
Sempre dalle 19 in poi, analisi computerizzata del passo. Qual'� la tua falacata?
Scoprilo grazie agli esperti di Ortopedia Gomiero . Con carta CXP Decathlon sar�
possibile avere il 10% sui servizi presso la loro struttura. 
Alle 19:15 si presenter� a noi con i loro atleti e iniziative la squadra di Triathlon
Rhodigium Team . Alle 19:30 condividiamo e scopriamo la splendida emozione delle
olimpiadi con Alessandro Fabian , triatleta che ha tenuto alto il valore sportivo italiano
col decimo posto alle olimpiadi di Londra.�
Conosci TILT , la nuova e tecnologica bici pieghevole Btwin. 4 brevetti incredbili ci
costringeranno ad entrare nella mobilit� lampo.... e voi ....siete gi� in TILT? �
Siamo in dirittura d'arrivo anche con la �Maratona S.Antonio � di Domenica�21
Aprile e ancora per poco viene offerta la possibilit� per gli iscritti alla CXP
di�partecipare al costo base: anche da Decathlon il prossimo gioved� sar� presente il
Camper di�Assindustria�Sport Padova; � possibile ottenere informazioni anche
sulle " Stracittadine " che saranno organizzate sempre la domenica della Maratona.
Gi� operativo lo Staff che sta preparando la prossima edizione della Run For
Children ,�nuovo tentativo di entrare nel�Guinnes World Records che si terr� a
Padova, in Prato della Valle, il 1 Giugno 2013 inserita nel programma sportivo di "Tutto
Sport in Prato" organizzato dal CONI Provinciale e dal Comune di Padova. Siamo
convinti che il "popolo" della CXP dar� un segno tangibile di presenze per consentire
una significativa raccolta di fondi per la Torre della Ricerca - Citt� della Speranza.

http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_9
http://it.wikipedia.org/wiki/Decathlon_(azienda)
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://goo.gl/maps/3jiuF
http://www.doctorsport.it/
http://www.gomiero.com/
http://rhodigiumtri.wordpress.com/il-triathlon/
http://www.alessandrofabian.com/
http://www.decathlon.it/bici-pieghevole-tilt-5-asfalto-id_8202736.html
http://maratonasantantonio.it/
http://www.assindustriasport.it/
http://maratonasantantonio.it/?page_id=201&lang=it
http://www.runforchildren.it/sitoweb/home.php


Saremo TUTTI in Prato della Valle anche per dedicare un tributo al grande Pietro Mennea
recentemente scomparso.
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Insieme per il nostro benessere

Parliamo molto spesso di salute, di vita sana, di equilibrio e con i nostri amici di Vivere
il Benessere�guidati da Veronica Patron che vedete ogni settimana a dare "pillole" di
consigli sull'argomento durante la diretta Web della CXP,�abbiamo messo a punto un
programma di informazione alimentare dedicato agli iscritti alla CXP, articolato in una
serie di 7 incontri che si terranno in orario serale presso la sala ex Dazio di Riviera
Paleocapa a Padova. Il corso � totalmente gratuito ed � organizzato in collaborazione
con U.S. Acli e con il patrocinio del Consiglio di Quartiere 5 Sud-Ovest. Per informazioni
VEDI  il programma.
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"Yes, We Bike!" ... ci siamo !!

Sar� una domenica piena di proposte quella di Yes we bike! In Prato della Valle
domenica 14 aprile dalle 9 alle 19, la manifestazione che�richiama ogni anno tanti
appassionati e non solo ed ha l'obiettivo dichiarato di coinvolgere tutta la cittadinanza e i
paesi della provincia, per�avvicinare al mezzo pi� sano ed ecologico per eccellenza, la
bici, con proposte per ogni fascia di et� e per ogni tipo di preparazione. 
Proprio�per questo motivo il programma � molto vario e spazia dalle iniziative
�fisse� tutto il giorno in Prato della Valle, come la mostra-mercato di�biciclette e
accessori, il mercatino dei fiori e degli artigiani dell�associazione Ar tis, la musica dal
vivo con la Effe band e lo stand �gastronomico che propone anche il �menu del
ciclista�, a quelle itineranti e gli eventi collaterali.
Prato della Valle � il cuore pulsante della manifestazione. Ad esempio al pomeriggio
dalle 14 per i ragazzi c�� l�appuntamento con�l�educazione alla mobilit� ciclabile,
a cura della Polizia Municipale di Padova e dalle 15 lo spettacolo comico di arte di strada
�Un mago in�bicicletta� con la compagnia dei Serenissimi Giullari.
Dal Prato poi partono e arrivano i percorsi guidati gratuiti di BICinARTE alla scoperta
delle bellezze di Padova (itinerari da 5 a 15 chilometri�es. mura medievali e chiesa dei
Servi, complesso Francescano e scuola della Carit�, ecc.) e le due biciclettate di
�Padova Pedala�, con inizio�alle 9.30. 
La prima, �Padova Pedala � Gustiamo il verde� � un percorso facile di circa 20
chilometri che costeggia il fiume Bacchiglione e�prevede soste e punti ristoro; mentre la
seconda, di 50 chilometri, �Padova Pedala � di pi�� �, come suggerisce il nome,
pi� impegnativa,�segue l�anello fluviale di Padova e la sosta e il ristoro sono
all�arrivo in Prato della Valle.Altre iniziative dedicate al divertimento: domenica alle
13.30 i bambini dai 6 agli 11 anni possono misurarsi con la �Gimkana in bicicletta�
al�velodromo Monti, mentre al mattino la sfida � per gli adulti con il 5� Gran premio
Citt� di Padova, i raduno cicloturistico regionale di 80 km�(ritrovo ore 7.45 al velodromo
Monti e partenza alle 8.30 da Prato della Valle).
Tutte le informazioni sul� SITO �del Comune di Padova�- Evento facebook:� YES
WE BIKE! 2013
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La situazione del Foto Contest CXP

Della serie ... non possiamo lamentarci ... anche se siamo convinti che sono molte
persone pur avendo visitato il nostro�ALBUMS �in cui sono pubblicate le 5 foto
considerate pi� significative di ogni uscita della CXP fino ad oggi svolta, non hanno
ancora espresso un voto. Quindi invitiamo TUTTI ad andare sulla�nostra pagina ufficiale
di� Facebook�e "votare" cliccando su "mi piace" la foto (o pi�) che preferite, tenendo
conto dei seguenti parametri:�la tecnica, il soggetto, la situazione. In effetti i voti fin qui
ottenuti dalle foto ci sembra che tengano pi� conto della "conoscenza" con le persone
ritratte rispettio alle caratterisctiche che abbiamo indicato per esprimere una valutazione.
Ripetiamo, le 12 foto pi� votate saranno utilizzate per il calendario 2014 e quindi cercate
di essere aggettivi al di l� della simpatia individuale che i "soggetti" esprimono.
Per ora la foto pi� votata � QUESTA .�
Ricordiamo che tutte le immagini sono scattate da soci del� FotoclubPadova .�
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Presentati i protagonisti del Reality Tv CXP Live Run

Chi c'era, nonostante la pioggia, gioved� scorso 4 Aprile in Stazione ha gi� potuto
conoscere gli 11 protagonisti del nostro Reality che gi� da questa settimana hanno
iniziato il percorso per passare da "Walkers" a "runners" in meno di tre mesi. Chi non
c'era pu� vedere nel nostra Web Tv la presentazione di Alessandra Loro. VEDI  
Impareremo piano piano a conoscrli e ci auguriamo ad amarli, perch� queste persone
rappresentano tutto l'universo dei partecipanti alla Corri X Padova e possono essere da
stimolo e da esempio per poter affrontare nel migiore questa bellissima attivit�
settimanale della CXP.

http://www.vivereilbenessere.com/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15470_Allegato.jpg
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=10805#.UVrcMqJ7LxQ&pk_campaign=Newsletter_1818
http://www.facebook.com/events/345647342220093/?ref=22
http://www.facebook.com/CorriXPadova/photos_albums
http://www.facebook.com/CorriXPadova
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576433715708126&set=pb.551130618238436.-2207520000.1365515558&type=3&theater
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805#topvideo


Questi sono i loro nomi:�
Pierina Balsadonna di Cadoneghe - Desiree Bertin di Padova - Marco Callegaro di
Noventa Padovana - Carla Camporese di Padova - Angela Comito di Albignasego -
�Martina Folli di Padova - Floriana Greggio di Casalserugo - Alice Pagliotto di Padova -
Antonio Stocchi di Albignasego - Elisa Zampieri di Ponte San Nicolo' - Katiuscia�Zulian
di Padova.
Buon lavoro a tutti!!�
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Vuoi divetare Sponsor della Corri X Padova?

Adesso si pu� entrare a far parte della nutrita schiera di Aziende che sostengono la
CXP anche per un solo giorno o per una breve serie di uscite. Pubblicato il bando di
evidenza pubblica nel sito ufficiale del Comune di Padova. VEDI .
Una possibilit� in pi� per avvicinare i nostri amici Runners e Walkers in modo discreto,
efficace e conveniente, offrendo quei servizi che ancora possono tornare di utilit� ai
partecipanti.�
Torna al sommario
Vi ricordiamo di vedere le immagini pubblicate alla pagina� FOTO �e le interviste
della diretta streaming pubblicate nella pagina� VIDEO .�
La presente News-Letter � stata inviata a n��6103�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.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=17395#.UWQ4dTfhd8E&pk_campaign=Newsletter_1818
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=64&Itemid=92
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805
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