
Allenati con noi per le strade della tua città

Abbiamo tanto sognato un p� di caldo in questi ultimi mesi, dopo una Corri X Padova
che in modo quasi scientifico per quasi tutto l'hanno � stata regolarmente ed
abbondantemente "innaffiata" da Giove Pluvio ... ora abbiamo davanti una bella estate
calda e soleggiata e dopodomani Gioved� 11 Luglio parte da Ponte San
Nicol�,� VEDI �programma,�la Summer Run , con il patrocinio del Comune di
Padova .
Giunta alla sua terza edizione, questo ciclo estivo di allenamenti, naturale continuazione
della CXP, organizzato dai Boomerang Runners , vede l'esordio delle attivit� legate al
progetto Padova Capitale del Running che in questi giorni sta prendendo forma.

Presto sar� disponibile il nuovo sito dedicato che "racconter�" tutte le opportunit� per
gli amanti di Running e Walking che si presentano nel territorio padovano e non solo, con
calendari, iniziative, occasioni di svago, consigli tecnici, prove materiali, ecc.
Questo spazio web sar� un vero e proprio "luogo" dove recarsi per conoscere �e
approfondire le varie possibilit� di avvicinarsi ai vari aspetti della corsa e della
camminata analizzando i vari aspetti sportivi, agonistici, turistici, paesaggistici,
propedeutici, salutistici .... ecc.
Dopo questi anni in crescendo della Corri X Padova e di tutto il movimento podistico (che
comprende Runners nelle varie andature e Walkers con estensioni al Nordic, al Power, al
Fit ed al Dog) nella nostra provincia, dobbiamo fare un salto di qualit�, dando visibilit� a
tutte le iniziative che si svolgono nel territorio e rilanciando l'ottimo lavoro svolto dai vari
enti che si occupano del settore come la Fiasp Provinciale di Padova con lo staff del
presidente Andrea Gusella el'attivissimo Comitato Marciapadova con i suoi volontari
sempre presenti quando ce n'� bisogno coordinati dall'efficentissimo Segretario
Francesco Renna.
Ma non solo, tantissimi gruppi si sono aggiunti ai tradizionali organizzatori delle "marce"
domenicali e sono i promotori di allenamenti infra-settimanali come avviene ad Abano
Terme , ad Albignasego , a Galzignano , a Loreggia , a Montagnana , a Ponte San
Nicol� ,�a Rubano , a Tribano ; �ad essi si aggiungono gli Enti di Promozione
Sportiva come U.S. Acli, CSI e Libertas ed i centri fitness e i negozi stessi di articoli
sportivi che spesso mettono a disposizione anche consulenze di tipo tecnico.�
Inizia una nuova stagione per il Running: per ognuno ci sar� la possibilit� di praticare
questa bellissima attivit� in modo consapevole ed informato.
Stiamo pensando a percorsi permanenti segnalati, ad un RunPark dove poter allenarsi in
tutta sicurezza, senza pericoli e con la possibilit� di farsi una bella doccia prima di
andare �a casa, al "Runpooling" �per farvi trovare altri amici con cui condividere
l'allenamento, a partecipazioni nelle varie manifestazioni in giro per l'Italia (e per il
Mondo), ad un "circuito" di corse su strada competitive per divertirsi ancor di pi�
insieme, ad una Card che consenta di avere sconti ed agevolazioni in tante occasioni.

http://www.boomerangrunners.com/joomla/2-non-categorizzato/59-summer-run-2013-prima-tappa-ponte-san-nicolo-istruzioni-per-l-uso
http://www.boomerangrunners.com/joomla/articoli-archiviati/10-news/4-calendario-summer-run
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16702#.Udwxajt7LxQ
http://www.boomerangrunners.com/joomla/
http://www.amoleterme.it/
https://www.facebook.com/corrixalbignasego
http://www.galzignano.it/ita/sport.html
http://www.comune.loreggia.pd.it/?q=search/node/nordic
http://digilander.libero.it/gpmontagnana/
http://www.nordicwalkingpd.altervista.org/index.php/corsi-nordic-walking.html
http://bravehearts.it/
http://www.podistitribano.it/index.htm


Per conoscere tutto questo baster� iscriversi gratuitamente alla news-letter all'indirizzo
che sar� pubblicato quanto prima�nel nuovo sito di PCR (Padova Capitale del
Running).�
Nel frattempo, se volete far divertire i vostri figli, affidandoli ad animatori esperti in
attivit� ludico/sportive, vi segnaliamo Estate Giovane Sport�iniziativa promossa dal
Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova in collaborazione con Associazioni ed Enti
di Promozione Sportiva VEDI programma.
Buona estate !!

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=191&tassid=194&id=7776#.UdwsYjt7LxR
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15760_Allegato.pdf
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