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Dove siamo Gioved�
Dopo il grande successo della uscita di Valsanzibio VEDI , Gioved� 2
Maggio�la�Corri X Padova sar� ospite come preannunciato del�Centro Civitas Vita
e Sports� della Opera Immacolata Concezione - OIC�alla Mandria.
Una nuova location che offre una spettacolare struttura sportivo/ricreativa con
grandissimi spazi verdi a disposizione di tutta la cittadinanza.
Per visionare i percorsi come sempre vi invitiamo a visitare la home page del SITO
ufficiale della Corri X Padova.�
Grande ed esclusiva novit� di questa uscita, "inventata" da Paolo Venturini e dallo staff
della Polizia di Stato/FF.OO. � il tratto iniziale del tracciato che si sviluppa per circa 700
metri nientepop�dimeno che nei sotterranei della struttura, una straordinaria opportunit�
di vedere com'� sviluppata questa "citt�" dedicata al sociale, con una serie di
collegamenti interni tra i vari edifici, solitamente frequentati dagli ospiti dell'OIC.
Una nota di servizio per quanto riguarda come arrivare in loco: il riferimento pi� naturale
� il Centro Commerciale "Il Borgo" su Via Romana Aponense, sulla destra dopo la
Chiesa della Mandria, verso Abano Terme, per� prevedendo un grosso afflusso di auto
in quel tratto di strada normalmente gi� molto trafficata, la Polizia Municipale di Padova
suggerisce un percorso alternativo che consente di raggiugere il luogo della partenza in
modo pi� agevole e rapido. Quindi consignliamo vivamente chiunqua arrivi dalle
tengenziali Est e Ovest di uscire �da Corso Boston o da Corso Australia proseguire per
la nuova bretella Abano/Selvazzano uscire alla prima rampa a destra; poi alla rotonda
terza a destra via Sartorio al termine della via a sinistra via S.Lorenzo, prima a sinistra
via Sottomarina � al termine a destra via Chioggia proseguire fino al piazzale di sosta
fianco del Centro il Borgo ove vi sono anche gli ingressi del park interrato. VEDI
piantina.
Torna al sommario

Prosegue la promozione della linea di abbigliamento ufficiale CXP

Continua la promozioni sui nuovi capi dell'official marchandising visto il grande riscontro
di consensi. Anche se questa settimana sar� possibile visonare i capi allo
stand� Publitalia srl , presso il Villaggio CXP con la possibilit� per i soli iscritti della
CXP di acquistare on-line con una speciale offerta 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 comprende un orologio digitale in
omaggio� VEDI .
Torna al sommario

Grande successo di "Vivere il benessere"

Molte persone hanno gi� avuto un positivo riscontro nel frequentare gli incontri
di� Vivere il Benessere��dedicati alla informazione alimentare per tutti gli iscritti alla
CXP; � possibile sempre �partecipare ai prossimi appuntamenti 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.

Torna al sommario

Manca un mese alla Run For Children 2013

https://www.facebook.com/pages/Festa-di-Primavera-Valsanzibio/116343185048908
http://www.civitasvitaesport.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15561_Allegato.pdf
http://www.publitaliasrl.com/
http://www.lookforit.it/public/pdf/52.htm
http://www.lookforit.it/public/pdf/51.htm
http://www.vivereilbenessere.com/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15470_Allegato.jpg


Ormai c'� solo il mese di Maggio nel mezzo tra oggi e la grande manifestazione�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.
Torna al sommario

Votate il Foto Contest CXP

Continuate a votare le immagini che vi piacciono di pi�, presenti nella
sezione�ALBUMS �in cui sono pubblicate le 5 foto considerate pi� significative di
ogni uscita della CXP fino ad oggi svolta.
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.
Ricordiamo che tutte le immagini sono scattate da soci del�FotoclubPadova .�
Torna al sommario

Amici della CXP

Segnaliamo come promesso anche altre iniziative di allenamento "podistico" nate dalla
CXP: la "CORRI S.GIORGIO" tutti i mercoled� alle ore 19,30 a S. Giorgio delle Pertiche
centro nel territorio dell'Alta Padovana e nello storico Graticolato Romano con percorsi di
6 e 10 km.andature da 4,30/5/5,30/6 al km.organizzata dall' ASD FOREDIL MACCHINE
con il Patricinio del Comune di S. Giorgio delle Pertiche. Ringraziamo il Presidente
dell'Atletica Foredil Macchine Diego Bovolato.
Continua la proposta di BrainCare  per il ricaldamento "mentale" prima della partenza:
Maggio � il mese dedicato alla consapevolezza del proprio corpo e della propria mente.
I partecipanti attraverso degli esercizi saranno portati a prestare attenzione alla loro
dimensione personale, ai messaggi che il corpo pu� inviare loro, ai pensieri che
liberamente affiorano nella loro mente. L�obiettivo � appunto l�aumento della
consapevolezza e delle capacit� di conoscenza del s�.
Vi ricordiamo di vedere le immagini pubblicate alla pagina� FOTO �e le interviste
della diretta streaming pubblicate nella pagina� VIDEO .�
Torna al sommario
La presente News-Letter � stata inviata a n��6116�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.runforchildren.it/sitoweb/home.php
http://www.facebook.com/CorriXPadova/photos_albums
http://www.facebook.com/CorriXPadova
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/
http://www.braincare.it/it/
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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