
Allenati con noi per le strade della tua città

100 ! ... Proprio un bel numero, tondo tondo, un importante risultato raggiunto ma allo
stesso tempo un nuovo punto di partenza, per il futuro, per fare sempre meglio, per offrire
a tutti una opportunità in più, di salute, di diverimento, di socialità.
Cento volte la Corri X Padova che festeggeremo giovedì prossimo 16 Gennaio 2014
partendo ed arrivando dal cuore della città: Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova,
in Via del Municipio 1; apertura del Villaggio CXP dalle ore 19.00, riscaldamento con
Forum e BrianCare alle 20.00, partenza alle 20.30.
Sono tante le persone da ringraziare per questo significativo traguardo: i Volontari,
senza i quali nulla sarebbe possibile, i Partners e gli Sponsor, che ci sono sempre a
fianco e permettono la buona riuscita delle nostre attività, i Funzionari della Polizia di
Stato e del Comune di Padova che mettono a disposizione della città la loro esperienza e
competenza affinche settimana su settimana, tutta l'organizzazione sia sempre
all'altezza della aspettative ... ma le persone più importanti della CXP siete proprio
voi, Caminatori, Corridori, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le culture e
proveninze, che non mancate mai ad ogni appuntamento, che piova, che ci siano 40
gradi, che tiri vento ... qualcuno c'è sempre e date un senso al nostro lavoro.
Grazie a tutti !!
Il Villaggio CXP sarà collocato sul "Liston" tra Comune e Univestità, in Via Umberto 1° ;
i percorsi saranno prevalentemente cittadini e sono di 7,9 km quello per i Runners  e di
4,9 km quello dei Walkers .
!! Dobbiamo fare una raccomandazione: come da regolamento siete tenuti a rispettare le
andature dei Pace-Makers che non sono lì presenti per fare coreografia, ma forniscono
un vero e proprio servizio non solo utile a chi vuole correre o camminare ad una andatura
controllata, ma anche e soprattutto fondamentale per la sicurezza lungo il percorso e per
tenere compatto il gruppo; succede invece troppo spesso che alcuni partecipanti sbaglino
andatura e magari partendo a 4.30 (minuti x Km) prendano un colpo di sonno per strada
ed arrivino per ultimi in fondo al gruppo, oppure anche qualcuno che parte a 6 min x Km
improvvisamente miracolato, magari passando vicino a S.Antonio, si ritrovi davanti a
tutti, avendo la grande soddisfazione di aver corso più veloce della luce .... aiutateci a
darvi un bel servizio fatto bene, la CXP è SOLO un allenamento da fare in compagnia,
non la gara della vita.
Per tutti sarà possibile parcheggiare gratuitamente l'auto in Piazza Rabin (Ex Foro Boario
di Prato della Valle) e poi raggiungere a piedi il centro per Via Umberto I° camminando (o
correndo facendo attenzione alle auto in transito) per circa 1 km VEDI .
Come sempre potrete venire in bicicletta e lasciarla al Villaggio CXP in custodia gratuita
a Forever Bike .
Saranno utilizzabili i Servizi Igienici presenti nel cortile di Palazzo Moroni e i Bagni
Pubblici  di Piazza delle Erbe.
Per l'occasione delle 100 uscite della CXP abbiamo invitato tutti coloro che ci hanno
affiancato in questi quattro anni di attività e grazie ad alcuni di essi avremo la possibilità
di regalare ai presenti regolarmente iscritti alla CXP vari gadget ed omaggi:
i l Forum Wellness Club  ci mette a disposizione 2 buoni omaggio per ingresso Spa, 3
buoni omaggio per 2 sedute della stanza del sale, 50 zainetti monospalla.
Brain Care  offre a tutti i presenti alla 100° CXP la possibilità di avere gratuita la prima
seduta del Corso di Mental Coach  messo a punto in collaborazione con Paolo Venturini.
ALI Supermercati offrirà 20 bellissimi regali da assegnare con un gioco a termine della
corsa. Unsestoacca  metterà a disposizione degli interessati 100 buoni per il ritiro in
omaggio di un bellissimo ed esclusivo zainetto/portascarpe personalizzato con la scritta
"100 CXP" per ogni paio di scarpe edizione 2014 acquistate entro il 31 Gennaio 2014.
Forever Bike ci metterà a disposizione alcuni buoni sconto da 10 € (equivalente al costo
di iscrizione alla CXP) per l'acquisto di biciclette nuove nei vari punti vendita  di Padova
e Piove di Sacco e alcuni accessori ciclistici in omaggio.
Infine  Assindustria Sport darà a tutti gli interessati la possibilità di iscriversi a condizioni
particolari alla prossima Maratona S.Antonio  che si terrà il 27 Aprile 2014.
Avremo come sempre la presenza dei fotografi del Fotoclub Padova  che con la bravura
di sempre tramanderanno ai posteri questa nostra importante ricorrenza; avremo anche la
troupe televisiva di StreamChannelTv che riprenderà le immagini più significative della
serata per pubblicarle nell'apposita sezione " video " del sito Corri X Padova.
Vi aspettiamo, ci sarà the e cioccolata calda per tutti.
La presente news-letter è stata inviata a n° 6.895 indirizzi e-mail validi (Lista Corri x
Padova).
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