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Dove siamo Gioved�
Gioved� 25 Aprile�la�Corri X Padova si ferma vista la giornata festiva ma gli amici
appassionati di Running e di Walking potranno comunque avere la possibilit� di non
perdere il "ritmo" settimanale.
Infatti tutto pronto a Valsanzibio �dove�verr� organizzata dai Boomerang Runners la
" Aspettando la Summer Run " con la possibilit� di farsi un bel giretto sui Colli
Euganei, tra prati, vignei ed ulivi, ospiti della Festa di Primavera  che si tiene in quei
giorni nel Centro Parrocchiale.
Ricordiamo anche la bellissima�Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani�con lo straordinario
giardino all'italiana che in questi giorni � pieno di colori e suggestioni, visitabile con 1
euro di sconto per chi richieder� il buono ritirabile presso la segreteria organizzativa.
Apertura Villaggio dalle ore 17.00, partenza alle ore 18:00 davanti al portale di Diana. 
I percorsi con le riprese video supportate dalla geoposizione satellitare con GPS (grazie
al Dr. Straffelini) sono visibili nella pagina Facebook della Festa:
Runners�con�andature di 4'40"/5'00"/5'30"/6'00"�e Walkers�assistiti dagli istruttori
del NW Patavium e Giarre.
Il tiket di 3 euro dar� la possibilit� al termine della corsa di usufruire della zona pasta
party dove sar� servito un primo e una bibita.�
DEPOSITO ZAINETTI gratuito offerto dalla Associazione Nazionale Polizia di Stato
sezione di Padova ANPS �gli stessi che fanno servizio alla Corri X Padova.�
VEDI locandina.�
Segnaliamo anche l'iniziativa parallela "Corri x V.S. Breda" sempre Gioved� 25 Aprile,
con partenza alle ore 17.00 dal Piazzale di Villa Breda a Ponte di Brenta organizzata
nell'ambito della Festa di San Marco . La manifestazione � l'anteprima della uscita
della Corri x Padova che si terr� Gioved� 30 Maggio con il Villaggio CXP che sar�
collocato all'interno dell'Ippodromo delle Padovanelle.
Gioved� 2 Maggio la CXP riprende: saremo ospiti del Centro Civitas Vita e Sports  alla
Mandria, diretto dalla "mitica" Silvana Santi.�
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Successo dei nuovi capi della linea di abbigliamento ufficiale CXP

Presentati gioved� scorso in Prato della Valle, le promozioni sui nuovi capi dell'official
marchandising hanno riscorsso molkti consensi. Anche se questa settimana non ci sar�
la CXP,� Publitalia srl , offre agli iscritti della CXP di acquistare on-line con una
speciale promozione che potete visionare�QUI �che prevede un bellissimo cappellino
originale personalizzato per ogni felpa, gilet, giubbotto acquistato. 
Per ordini di altri articoli resta valida la promozione che prevede un orologio digitale in
omaggio� VEDI .
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Partito alla grande "Vivere il benessere"

I nostri amici di� Vivere il Benessere� hanno iniziato luned� 22 aprile alla presenza
di ben 24 persone, la serie di incontri sulla informazione alimentare dedicato agli iscritti
alla CXP; � possibile ancora partecipare ai prossimi appuntamenti che si terranno in
orario serale presso la sala ex Dazio di Riviera Paleocapa a Padova. Il corso �
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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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In attesa della Run For Children 2013

Grande accoglienza ha suscitato anche l'imminente 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. Le iscrizioni
sono aperte e tutti possono aiutare in modo concreto la Fondazione Citt� della Speranza
partecipando a questo nuovo Guinnes World Records che prevede una grande staffetta di
12 ore sulla distanza di 100 metri.
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Votate il Foto Contest CXP

Aumentano le foto da votare che si possono visionare nella sezione�ALBUMS �in cui
sono pubblicate le 5 foto considerate pi� significative di ogni uscita della CXP fino ad
oggi svolta.
Sempre pi� nette le preferenze, ma come abbiamo gi� evidenziato vale la pena di
andare a cercare anche le foto "pi� vecchie" - quando era inverno e si correva sotto la
neve.
Vi�invitiamo 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.
Per ora la seconda foto pi� votata ��QUESTA .�
Ricordiamo che tutte le immagini sono scattate da soci del� FotoclubPadova .�
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I ragazzi del Reality Tv CXP Live Run alla Stracittadina della Maratona
S.Antonio

I protagonisti del Reality continuano la loro esperienza per diventare "veri" Runners ed
hanno partecipato alla Stracittadina di Domenica scorsa. Ha fatto loro da guida Nino e ...
tutti (o quasi) dietro a lui ... prima esperienza di "pacemaker".
Un bravo quindi a 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.

Torna al sommario

In arrivo nuovi Sponsor alla Corri X Padova

Nonostante il periodo non sia cos� favorevole agli investimenti pubblicitari, un positivo
interesse ha sucitato l'iniziativa di offrire anche ad altre Aziende che hanno un interesse
"stagionale" di entrare a far parte del pool di sponsor che sostengono la CXP anche per
un solo giorno o per una breve serie di uscite. Siamo certi che tra i tantissimi iscritti alla
CXP ci sono persone che potrebbero avere interesse a pubblicizzare la propria attivit� e
pertanto evidenziamo questa opportunit� segnalando il bando di evidenza pubblica nel
sito ufficiale del Comune di Padova.� VEDI .
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Amici della CXP: tutte le occasioni di allenamento infra-settimanale
nella "Padova Capitale del Running"

La Corri X Padova ha anche generato molte altre occasioni di allenamento che si
svolgono infrasettiamana nella nostra Provincia o quantomeno nei comuni della
cosiddetta "Grande Padova".�
Ricordiamo a tutti gli amici che organizzano queste uscite nei vari comuni/localit� di
farcelo sapere inviandoci una e-mail con le informazioni del caso a
corriperpadova@comune.padova.it� e quanto prima verranno pubblicate nel sito in
preparazione di "Padova Capitale del Running".�
Tra quelle che gi� conosciamo ricordiamo "Corriamo e Camminiamo le Terme" VEDI
sito - organizzata ogni marted� ad Abano Terme dall'Atletica Vis Abano e dall'US.
Giarre. (a proposito, nella serata di venerd� 26 Aprile a Giarre c'� una camminata
organizzata dall'US Giarre Nordic Walking in occasione della Festa dello Sport VEDI
volantino). Ancora il marted� sera a Rubano con gli amici della " Corri col Cuore " (la
prima della sedute di allenamento nata grazie alla CXP),�a� Tribano �dove vi
aspettano Armando Castello e i suoi Podisti Tribano, ad Albignasego con il Gruppo
Podistico Donatori di Sangue Albignasego, mentre il mercoled� sera gli amici di " Corri
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le Mura " vi aspettano a Montagnana.
Attendiamo altre informazioni da segnalare al mondo della CXP.�
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��6110 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
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