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Le ultime battute del reality TV CXP Live Run: i consigli di Decathlon

Katiuscia, Nino, Martina e Marco sono i magnifici 4 "realitini" (come amano loro definirsi)
che Sabato scorso sono stati ospiti del negozio Decathlon di Padova: il tutto � stato
ripreso dalla vidoecamera del Reality e puntualmente pubblicato nel Web VEDI .
Bravissimo Matteo Bertazzoni dello Staff di Decathlon che si occupa di Running ad
elargire indicazioni e consigli ai nostri amici.
Seguite come sempre, sulle pagine ufficiali della CXP di Facebook�VEDI ��e di
YouTube�VEDI �i video integrali girati ogni settimana.
Torna al sommario

Dove siamo Gioved�
Questo gioved� 20 Giugno, penultima uscita della Corri X Padova (il 27 saremo in Prato
della Valle con una mega festa) saremo ospiti degli amici del Gruppo Sportivo Murialdina,
che organizza da anni la famosissima "Marcia della Stanga". In effetti una edizione
straordinaria dello storicio appuntamento podistico era stata prevista per i primi di luglio,
visto che quest'anno si festeggiano i 50 anni dell'Associazione; per� d'accordo con
Giorgio Bertoncello, grande amico e "frequentatore" della CXP abbiamo deciso di unire le
due occasioni e farle diventare un momento unico dedicato al podismo; pertanto
ricordiamo che il percorso dei Runners VEDI  sr� un p� pi� lungo di quello abituale
della marcia pubblicizzato nel volantino VEDI  predisposto a suo tempo dagli
organizzatori, mentre il percorso degli Walkers VEDI �ha la stessa distanza di circa 4
km.
Il via verr� dato come sempre alle ore 20.30 e l'ingresso al villaggio collocato sul campo
sportivo della Parrocchia San Pio X, �pu� avvenire prendendo da Via Grassi la Via
Anelli e proseguendo poi a sinistra in Via De Cristoforis VEDI  (all'altezza dei parcheggi
del Brico/Centro Giotto). Ampi spazi per lasciare l'auto sono disponibili in zona, tra cui
anche quelli della "Cittadella" alla Stanga.
Sar� presente al Villaggio CXP anche uno stand gastronomico con porchetta, panini,
bibite fresce ... ecc.�
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Il questionario "Customer Satisfaction"

Siamo ormai vicini alla concusione di questa straordinaria stagione della Corri X Padova
e come l'anno scorso vi chiediamo di esprimere le vostre valutazione sul nostro operato,
in modo da consentirci di raccogliere dei dati per poter valutare quelle migliorie, quei
suggerimenti, quelle indicazioni che ci potranno essere molto utili per darvi in futuro una
CXP ancora pi� vicina alle vostre aspettative.
Abbiamo realizzato con gli esperti di BrainCare  un questionario per valutare la
"Customer Satisfaction" di ognuno di voi che potrete compilare direttamente on-line
perdendo solo qualche minuto. Per accedere cliccare QUI .
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Le attivit� nel Villaggio CXP

Anche questa settimana avremo degli ingressi omaggio offerti dalle�TERME di

GALZIGNANO�per 5 fortunati che potranno frequentare in coppia le spettacolari piscine del
Radisson Blu in quella che � una vera e propria�riserva naturale del benessere,
incastonata nel cuore del Parco dei Colli Euganei.
Ricordiamo allo stand dell'US Acli�ancora per questa settimana si raccolgono adesioni
per il programma di ricerca sugli effetti positivi dell'attivit� fisica nelle persone con la
glicemia (zuccheri nel sangue) alta o per meglio dire nei diabetici.
Aspettiamo la disponibilit� anche di volontari per mettere a confronto le attivit� delle
persone con la patologia con quelle di persone che non ce l'hanno, in modo da verificare
la conformit� o la difformit� dei vari parametri. Pertanto cerchiamo anche persone che

https://www.youtube.com/watch?v=H1OYGInXqlk
https://www.facebook.com/CorriXPadova
http://www.youtube.com/infosportpadova
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=228:percorso-20-giugno-2013&catid=13:percorsi-runners-2012-13&Itemid=125
http://www.murialdina.it/estatesport/estate-sport-2013-edizione-straordinaria-marcia-de-la-stanga-2
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=229:percorso-nordic-walker-20-giugno-2013&catid=11:percorsi-walkers-2012-13&Itemid=125
http://maps.google.it/maps?q=Via+Colonnello+de+Cristoforis,+Padova,+PD&hl=it&sll=45.41328,11.905733&sspn=0.001546,0.002358&oq=via+colonnello+de+cristoforis+padova&t=h&hnear=Via+Colonnello+de+Cristoforis,+Padova,+Veneto&z=16
http://www.braincare.it/it
http://www.padovanet.it/indagini/731356
http://www.radissonblu.it/resort-termedigalzignano/location
http://www.usaclipadova.org/


vogliano mettersi a�
Lo staff di�Decathlon �(a proposito, tanti auguri a Filippo Canazza - ricordate, il primo
a partire alla Run For Children - che si � rotto un "ditino" del piede giocando a calcetto)
sar� come sempre al Villaggio CXP e gi� dalle scorse settimane sta continuando la
distribuzione dei GILET alta visibilit� consegnandoli a coloro che non l'hanno potuto
ritirare perch� esaurito; chi ne fosse sprovvisto potr� presentarsi al loro gazebo munito
del buono a suo tempo consegnato.
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Nel SITO ufficiale potete ammirare 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�e nelle ultime uscite
da Francesco Pertini).
Torna al sommario
La presente News-Letter � stata inviata a n��6150�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.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_9
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/
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