
Allenati con noi per le strade della tua città

Come gi� preannunciato, gioved� prossimo 13 Giugno, la Corri x Padova non si
svolger�, vista la concomitanza dei festeggiamenti VEDI  per S.Antonio,�il Patrono di
Padova.
Confermiamo l'allenamento che in sostituzione della CXP si terr� ad Albignasego, con
partenza ed arrivo dalla grande piazza principale dedicata al "Donatore" antistante a Villa
Obizzi in Via S.Andrea angolo Via Roma.
L'organizzazione � affidata all'Associazione Sportivo Dilettantistica Gruppo Podistico
Donatori di Sangue Albignasego e gli orari sono gli stessi della CXP: apertura villaggio
ore 19.00, partenza ore 20.30; il servizio custodia zainetti sar� come sempre garantito
dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato�ANSP �sezione di Padova.
Vedi il percorso�Walkers�ed il percorso�Runners .
Anche questa iniziativa, puro non essendo compresa nel calendario ufficiale della Corri x
Padova, si colloca nell'ambito di " Padova Capitale del Running " che promuove tutte le
attivit� podistiche, di Running e Walking, che si tengono in Padova e Provincia. Vedi
anche Fiasp  e Marciapadova .
Albigansego � parte integrante dell'area metropolitana della citt� di Padova e risulta
essere il secondo Comune della Provincia per popolazione, dopo il capoluogo.�
Con decreto del presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012 Albignasego � diventata
"citt�".�
Il Sindaco Massimiliano Barison � stato riconfermato alle recenti elezioni amministrative
e con lui l'Assessore allo Sport Gregory Bottin, grande promotore delle attivit�
podistiche in Albignasego assieme all'amicio Dario Vettorato, campione di Retrorunning e
anima operativa del Coni Provinciale.�
Frazioni�di Albignasego sono:�Baraccon (Sant'Agostino), Carpanedo, Ferri (Santa
Maria Annunziata), Lion, Mandriola, San Giacomo; Comuni confinanti Abano Terme,
Casalserugo, Maser� di Padova, Padova, Ponte San Nicol�.
Da tempo ad Albignasego e nelle frazioni sopra indicate, si tiene ogni mercoled� una
attivit� di�Nordic Walking�organizzata dal CSI Padova denominata "" 2 Passi per te "
che utilizza, tra le prime esperienze in Italia, una serie di percorsi di NW segnalati in
modo permanente della lunghezza di 4 km ciascuno.
Prossimi appuntamenti della Corri X Padova:
Marted� 18 Giugno: Invio della news-letter con in allegato un questionario per valutare i
grado di soddisfazione (customer satisfaction) dei partecipanti alla CXP; le indicazioni
che ci darete saranno fondamentali per consentire al nostro Staff di applicare ulteriori
migliorie organizzative per la prossima edizione 2013/2014.
Gioved� 20 Giugno: la Corri X Padova diventa una Edizione Speciale della "Marcia
della Stanga", organizzata dal Gruppo Sportivo " Murialdina " con percorsi come sempre
selezionati dalle Fiamme Oro  della Polizia di Stato che si sviluppano nella zona del
Parco Europa, del Portello, del Piovego, fino a raggiug�ngere il Canale Roncajette
percorrendo il lingargine Terranegra.
Mercoled� 26 Giugno: Conferenza stampa di conclusione delle Corri X Padova
edizione 2012-2013 alle ore 11.45 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni sede
municipale, alla presenza di organizzatori, autorit�, partners e sponsor. Siete tutti invitati
e chi non potesse intervenire pu� seguire la�diretta streaming
su�www.streamchanneltv.com .
Gioved� 27 Giugno: Serata conclusiva della Corri x Padova, in Prato della Valle, con
percorsi della serie "gold" cio� i pi� amati da Walkers e Runners in questi anni ed al
ritorno, banda musicale, esibizioni, balletti e la consegna dei premi finali offerti
dalle� Terme di Galzignano � consistenti in 5�voucher per due persone ciscuno che
consentiranno l'ingresso alle Piscine+Revital+Pranzo nel fantastico Resort Radisson
Blu�... oltre ad altri vari premi offerti dai nostri sponsor ed una bicicletta messa a
dispozionde da Forever Bike , che anche in questa occasione offrir� il servizio custodia
bici.
Vedremo anche la prova conclusiva del�Reality CXP Live Run �con i nostri ex
camminatori che affronteranno la loro prima "corsa" come Runners. 
A completare la serata, oltre a ringraziare tutti i nostri partners e volontari  con una
festa speciale a loro dedicata (la nostra riconoscenza sar� "eterna"), grazie al nostro
efficentissimo Francesco Giacomello di�Music Factory�assisteremo allo show del
gruppo musicale The Sickle famoso, tra l'altro, per aver legato un loro brano alla storia
del grande pilota Alex Zanardi� VEDI .
Infine tenetevi liberi per Gioved� 4 Luglio: stiamo organizzando una mega-festa
finale della Corri x Padova, in attesa della Summer Run  organizzata dai
Boomerang Runner che inizier� l'11 Luglio e continuer� come tradizione per
tutta l'estate fino al 26 Settembre.
Buon divertimento!!
Vi invitamo a visitare il SITO  ufficiale in cui potete vedere le immagini pubblicate alla
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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 scattate da Francesco Pertini e�dai soci del� FotoclubPadova�
).
�
La presente News-Letter � stata inviata a n��11.232 indirizzi di posta elettronica validi (Lista Corri X Padova

+ lista Infosport).

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=117
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/


Gestisci i tuoi dati  - Informati su come proteggiamo la tua privacy  - Cancellati immediatamente da
questa lista

file:///
http://newsletter.padovanet.it/privacy
file:///

