
Allenati con noi per le strade della tua città

Tutto pronto per la partenza della quarta edizione della Corri x Padova che questa sera
prenderà il via da Prato della Valle.
Siete gia in tantissimi ad esservi iscritti on-line tramite il nostro sito ufficiale
www.corriperpadova.it, a questo momento esattamente 1.652 persone; ricordiamo che
per chi non l'avesse già fatto questa sera è possibile effettuare il versamento della quota
d'iscrizione (€ 10) a mezzo POS dedicato (no contanti) presso il gazebo rosso del
Comune di Padova; ricordiamo altresì che NON sarà possibile iscriversi (ditelo ai vostri
amici) al Villaggio CXP dato che la procedura prevista lo consente solamente on-line.
Orari e procedure sono quelle di sempre: Villaggio CXP aperto dalle ore 19.00, inizio
riscaldamento Walkers (Camminatori) e Runners (Corridori) alle ore 20.00 come sempre a
cura del Forum  Wellness Club, partenza alle 20.30 con le andature per i Runners di
4.30 - 5,00 - 5,30 - 6.00 minuti per kilometro seguendo i pace-makers con i loro rispettivi
palloncini messi a disposizione da Ballon Express Shop   di Albignasego; i Walkers
seguiranno come sempre gli amici dell' US Acli  e del Nordic Walking Patavium  e US
Giarre  e partiranno subito dopo i corridori.
Quest'anno non c'è da vidimare le tessere e quando consegneremo (fra un paio di
settimane) il capo ad alta visibilità, forniremo anche un portabadge trasparente in cui
conservare la tessera CXP card che vi è arrivata via e-mail che dovreste aver stampato;
man mano che il programma della CXP si svilupperà vi daremo ulteriori informazioni
sull'utilizzo della tessera, i vantaggi, le convenzioni, i contest e tutto quello che potrete
fare con essa; intanto conservatela al sicuro, non occorre questa sera portarsela dietro.
Confermati tutti i servizi come sempre forniti in modo straordinario dai vari enti ed
associazioni che ci affiancano, tra cui Fiasp  e Marciapadova  (volontari) Anps
(custodia zainetti), ANA  Padova (ristoro), Amici della Bicicletta  e Ciclopica
(segnalazioni), Croce Verde Padova  (assistenza).
Inoltre per chi intende venire in bicicletta Forever Bike  fornirà gratuitamente la custodia
biciclette e APS Parcheggi  consentirà il parcheggio gratuito in Piazza Rabin.
Al villaggio troverente anche i nostri nuovi partners a cui diamo un caloroso benvenuto:
s ono Unsestoacca Negozio di Articoli Sportivi con sede a Cazzago di Pianiga,
Valentini  Studio Medico, Birra Antoniana , oltre ai nostri sponsor che ci seguono da
sempre VEDI .
Vi aspettiamo !!
La presente news-lette è stata inviata a n° 6.417 indirizzi e-mail 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.forumwellnessclub.it/
http://balloonexpress.mysupersite.it/shops/balloonexpress-shop-albignasego
http://www.usaclipadova.org/
http://www.nordicwalkingpd.altervista.org/
http://www.usgiarre.it/home.php
http://www.fiasppadova.it/
http://www.marciapadova.it/
http://www.anpspadova.it/
http://www.ana.it/
http://www.amici-della-bicicletta-pd.it/
http://www.ciclopica.com/
http://www.croceverdepadova.it/
http://www.foreverbike.com/
http://www.apsholding.it/
http://unsestoacca.it/
http://www.centromedicovalentini.it/
http://www.birraantoniana.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=110
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