
Allenati con noi per le strade della tua città

Questa settimana la news-letter CXP è particolarmente dedicata alla distribuzione delle
T-Shirt che saranno consegnate a chi si è regolarmente iscritto alla quarta Corri x
Padova.
Giovedì prossimo 28 Novembre la Corri x Padova sarà ospitata nel parcheggio degli
impianti sportivi dell'O.I.C. Opera Immacolata Concezione alla Mandria - Via Toblino  -
in collaborazione con l'Associazione Civitas Vitae Sport Education  inizieremo la
distribuzione delle bellissime T-Shirt tecniche della Fruit of the Loom  realizzate
appositamente per la CXP e messeci a disposizione da 1/6h Sport  con la
collaborazione del Visual Sponsor Al ì & Aliper  e la partecipazione dei co-sponsor
Effe3srl  Omaggistica Aziendale,  Ottica Micaglio Enore  e Centro del Piede
Laboratorio Ortopedico di Daniele Vittorio.
Nel sito www.corriperpadova.it  ci sono tutte le istruzioni sia per effettuare l'iscrizione
on-line che per ritirare il "kit" riservato a chi si è già regolarmente iscritto e ha versato la
quota di 10 euro (le iscrizioni naturalmente restano sempre aperte e TUTTI avranno diritto
ad un capo ad alta visibilità).
Vi indichiamo le modalità da seguire per ritirare il materiale evitando così (speriamo)
inutili attese:
Al momento dell'iscrizione on line il sistema ha consentito, una volta terminata
correttamente la procedura, la stampa di una immagine in "pdf" contenente la vostra CXP
Card, personalizzata con Nome, Cognome, codice ID ed eventuale numero telefonico di
emergenza; inoltre è stata inviata all'indirizzo di posta elettronica da voi indicato, una e-
mail con la conferma dell'iscrizione e la copia della CXP Card personalizzata.
Per ottenere il materiale che verrà distribuito da giovedì dovete necessariamente portare
con voi la tessera che avete stampato e la ricevuta del pagamento on-line; al Villaggio
CXP troverete i gazebo rossi del Comune di Padova dove ci saranno delle corsie
suddivise tra Maschi e Femmine, tra Corridori (Running) e Camminatori (Walking) e per le
diverse taglie. Scegliete la corsia che vi riguarda ed esibite tessera e ricevuta; vi sarà
consegnata la maglia "giusta" e a titolo di convalida, sia la vostra copia della tessera
CXP Card che la ricevuta del pagamento saranno vidimate con un apposito timbro del
Comune di Padova.
Da venerdì sarà possibile ritirare il materiale anche nel negozio 1/6h Sport a Cazzago di
Pianiga; la consegna proseguirà anche nei prossimi giovedì presso il nostro Villaggio
CXP.
Detto questo, vi informiamo della possibilità di ottenere l'assicurazione infortuni per la
vostra attività di Runners/Walkers.
Il nostro partner sportivo U.S. Acli Padova  propone, solo per gli iscritti alla CXP, con il
tesseramento per la stagione entrante, una serie di coperture assicurative per gli
eventuali infortuni occorsi durante l'attività sportiva; la quota della tessera è variabile da
5€ a 20€ in base ai massimali previsti dalla polizza. Potete ottenere informazioni dal
SITO  ufficiale o al gazebo US Acli sempre presente al Villaggio CXP.
Ricordiamo che il bellissimo Centro Sportivo Comunale gestito proprio dall'US Acli si
trova in Via Cà Rasi , poco lontano dalla zona in cui ci troveremo giovedì e i
camminatori vi passeranno vicino.
Altro prezioso collaboratore, da sempre al nostro (e vostro) fianco nel garantire la
presenza dei volontari che segnalano il percorso, il comitato Provinciale FIASP  di
Padova, propone con il tesseramento 2014 - aperto a chiunque anche se non iscritto a
gruppi podistici - la possibilità con 8 € di attenere delle condizioni assicurative veramente
interessanti per chi svolge attività ludico-motoria che potete visionare QUI .
Proseguno le iniziative di solidarietà proposte da Corri x Padova:
Team For Children sarà presente al Villaggio CXP con un gazebo per promuovere la
propria attività dedicata all'assistenza ai bambini ricoverati presso la Clinica di
Oncoematologica Pediatrica di Padova fondata dal Prof. Zanesco ed offire a tutti gli
iscritti alla CXP uno sconto di 2 € sul costo del biglietto d'ingresso (che quindi costerà 10
€ e si potrà acquistare direttamente al Villaggio CXP) per assistere al fantastico concerto
che si terrà Sabato 30 Novembre al Palafabris in zona San Lazzaro - Padova Est.
VEDI . I posti rimasti sono pochi quindi datevi da fare !!
Continua anche questa settimana la raccolta di prodotti per le pulizie della casa e per
l'igiene personale da inviare alle famiglie che hanno subito gravi disagi a causa della
recente alluvione in Sardegna. Stiamo individuando una scuola in particolare, grazie ad
alcuni iscritti alla CXP,  che potrà essere destinataria della vostra generosità; quindi oltre
a detersivi, sapone, varichina, shampoo, ecc. raccogliamo anche quaderni, penne,
matite, gomme, colla, puntine da disegno, righelli ... ed altro materiale di cancelleria.
Attenzione non servono libri o altro materiale didattico perchè questo viene comunque
fornito a livello locale.
Aspettiamo ciò che vorrete offrire sotto al gazebo della CXP Bianco con scritto
Assessorato allo Sport, dove ci saranno ad accogliervi i volontari dell' AVO  di Padova ed
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il personale del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova.
La presente News-Letter è stata inviata a nà 6.688 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
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