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Reality CXP Live Run: segui le immagini sul web�
Stanno diventando proprio bravi i nostri amici del Reality TV: ora a rotazione sono
diventati anche "filmakers" e ci consentono di seguire le loro uscite grazie all'uso di una
speciale videocamera "condotta" ogni volta da un "realitino" diverso, che documenta tutti
i loro progressi.
Sulle pagine ufficiali della CXP di Facebook VEDI ��e di YouTube VEDI �potete
vedere i video integrali girati 2 volte la settimana.
Torna al sommario

Dove siamo Gioved�
Torniamo anche quest'anno a SALBORO , ospiti delle tradizionale Festa dello Sport, con
il Villaggio CXP allestito nel piazzale della Chiesa di S.Maria Assunta. Ci sar� la
possibilit� di fermarsi a cena dopo la corsa e l'organizzazione ha previsto il seguente
men� al prezzo fisso di � 10: bigoli rag� o pomodoro, costicine o salsicce ai ferri,
contorno, pane o polenta, 1/2 acqua); per evitare gli assembramenti dello scorso anno
(quasi 500 persone si sono fermate a mangiare) chi far� la prenotazione prima della
partenza avr� il posto assicurato in un'area riservata all'interno del capannone e la
precedenza ad essere servito.
Il via verr� dato come sempre alle ore 20.30. Tutti percorsi realizzati dalla Polizia di
Stato, sono come sempre visibili nel SITO  ufficiale della manifestazione
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Tutti alla Run For Children 2013

Chi pi� chi meno � gi� ormai informato su ci� che accadr� Sabato 1 Giugno in Prato
della Valle: molti si sono gi� iscritti alla gara di solidariet� sulla distanza di 100 mt in
vista della�Run For Children ,�nuovo tentativo di entrare nel�Guinnes World
Records,ma i numeri non sono ancora sufficienti per rassicurarci sul buon esito
dell'iniziativa: bastrebbe che solo la met� degli iscritti alla Corri X Padova dessero la
loro adesione ed il rekord sarebbe garantito!!
Allora datevi da fare, � una buona occasione per stare in compagnia e fare del bene alle
famiglie dei bambini malati di leucemia che vivono nella speranza di vedere un giorno la
ricerca vincere sulla malattia.�
Torna al sommario

Le attivit� nel Villaggio CXP

Lo staff di Decathlon  sar� come sempre al Villaggio CXP e questa settimana
ricomincer� la distribuzione dei GILET alta visibilit� consegnandoli a coloro che non
l'hanno potuto ritirare perch� esaurito; chi ne fosse sprovvisto potr� presentarzi al loro
gazebo munito del buono a suo tempo consegnato.
Offerta solo per gli iscritti alla Corri per Padova e solo questo gioved� al Villaggio CXP:
per chi ha bisogno di un orologio GPS segnaliamo delle offerte molto interessanti e
convenienti tutte da scoprie (possibilit� di pagamento Bancomat sul posto).
Inoltre ricordiamo che con la CXP Card Decathlon � possibile sostenere la visita medico
sportiva agonistica presso DoctorSport�versando 45 � (anzich� 55 �).
Dopla�� il marchio italiano delle stoviglie monouso ed ogni settimana i nostri
magnifici Alpini della sezione ANA  di Padova distribuiscono il ristoro proprio utilizzando i
bicchieri offeri dal nostro partner: la stagione si sta aprendo e quindi saranno molte le
occasioni per vivere qualche ora in serenit� e allegra compagnia, magari organizzando
un bel pic-nic sui nostri bellissimi Colli Euganei.

Il servizio Chip e vidimazione tessere � sempre fonito con grande professionalit� e

https://www.facebook.com/CorriXPadova
http://www.youtube.com/infosportpadova
http://goo.gl/maps/kuWkz
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.runforchildren.it/sitoweb/home.php
http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_9
http://www.doctorsport.it/
http://www.dopla.it/
https://sites.google.com/site/sezioneanapadova/


seriet� da SDAM �che ogni settimana, nel il gazebo posto vicino all'arco di
partenza/arrivo, vede Mauro e Barbara sempre pronti a dare informazioni: ricordiamo che
questo punto di riferimento pu� essere utilizzato in caso di smarrimento o ritrovamento
di tessere, chiavi, oggetti, ecc.. Quindi chi trova o smarrisce qualcosa pu�, prima di
andare dallo speaker, provare a passare dai ragazzi del gazebo.

Altro servizio indispensabile per ogni manifestazione (sportiva e non) che si rispetti �
quello dei bagni chimici e la ditta di Andrea�Bedendo �di Lendinara, concessionaria
esclusiva Sebach �nelle provincie di Padova, Vicenza e Rovigo � sempre a
disposizione per ogni eventuale necessit�, offrendoci ogni settimana delle attrezzature
di primordine in base alle nostre esigenze.

Infine come non ricordare il grande lavoro di service audio e luci di Francesco Giacomello
con la sua Music Factory�che garantisce ogni settimana la possibilit� per tutti di
"udire" le varie comunicazioni trasmesse dall'organizzazione per garantire la buona
riuscita di ogni CXP.
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Vi ricordiamo che nel SITO ufficiale potete vedere le immagini pubblicate alla
pagina� FOTO �e le interviste della diretta streaming pubblicate nella
pagina� VIDEO , mentre continua l'aggiornamento delle migliori 5 foto della
settimana da votare per il Foto Contest�(immagini sono scattate da soci
del� FotoclubPadova�in particolare da Francesco Pertini).
Torna al sommario
La presente News-Letter � stata inviata a n��6130�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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