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Com'è andata la scorsa settimana

La scorsa settimana in Prato della Valle eravate in pochi ma buoni vedi FOTO   e
VIDEO  ... i fedelissimi non mancano mai, che piova, nevichi o tiri vento; d'altronde
sapete che ci trovare sempre pronti ad aspettarvi al Villaggio CXP nonostante anche per
noi tutti dello Staff sarebbe molto più piacevole starsene a casa al calduccio.
Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari Fiasp  - Marciapadova  - Amici della
Bicicletta  - Ciclopica   che ci supportano settimanalmente, garantendo, assieme alle
forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco  ed alla Croce Verde , le condizioni ottimali per
garantirvi adeguati margini di sicurezza lungo il percorso.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Visto l'andamento della stagione, con queste ultime giornate così piovose, verrebbe da
invitarvi alla "Nuota X Padova" ... ma siamo come sempre ottimisti e confidiamo in Giove
Pluvio, che ci dia una tregua, non solo a noi del Giovedì sera, ma anche e soprattutto
alle persone che stanno vivendo con grande disagio ed apprensione questo momento di
maltempo.
Giovedì 6 Febbraio saremo nella parte Nord di Padova, esattamente nel parcheggio del
Tram a Pontevigodarzere, di fronte al Supermercato ALI' , grazie alla sempre generosa
disponibilità della Famiglia Canella che supporta concretamente le attività della CXP.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Gli orari sono quelli di sempre: apertura Villaggio CXP ore 19, riscaldamento ore 20,
partenza ore 20.30. I percorsi scelti questa settimana dalla Polizia di Stato sono stati
accuratamente valutati per evitare zone che possano essere interessate da fenomeni di
"acqua alta"; le distanze da percorrere sono di 5,2 Km per i Walkers  e di 6,7 Km per i
Runners .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Questa settimana ci troviamo nel parcheggio Nord del Tram - quindi nessun problema per
lasciare l'auto - anche se ovviamente vi invitiamo ad usare i mezzi pubblici per spostarvi
agevolmente. Potete verificare gli orari direttamente da sito di APS Mobilità  (linea Tram
e Autobus n° 4 e n° 19 da Nord e n° 88 da Sud). Indichiamo anche la possibilità di
lasciare l'auto nel parcheggio del Supermercato Alì, con accesso dalla rotonda di Via
Verrocchio , che sarà lasciato libero per consentire un rapido deflusso al termine della
manifestazione.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

A proposito di Alì, avremo il piacere di salutare il grande campione Ruggero Pertile che
sarà con noi e con i tanti amici runners del gruppo aziendale capitanati da Marco Canella
e visto che siamo  a Carnevale, al ritorno dalla corsa festeggeremo con degli ottimi galani
che saranno distribuiti di fronte al Supermercato ... oltre come sempre all'ottimo The
caldo distribuito dagli Alpini .
Torna al sommario
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Le iniziative dei nostri Partners

Il 1° febbraio abbiamo potuto ammirare il nuovo negozio "padovano" di Unsestoacca a
Ponte San Nicolò, VIDEO  in cui è possibile trovare tutto ciò che serve per affrontare la
corsa e la camminata. Vi inviatiamo alla vera e propria inugurazione che si terrà Sabato 8
Febbraio VEDI.
Vi informiamo anche 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.
Torna al sommario

Le News da CXP Evolution Run

Chiudiamo con la CXP Evolution Run che sta ottendendo grandi consensi grazie
all'impegno ed alla passione di Rubens Noviello, anche giovedì scorso una ventina di
super camminatori ha affrontato il percorso e seguito le "istruzioni" del coach e degli
istrittori del Forum e dell'US Acli nonostante le condizioni atmosferiche non ottimali.
Ricordiamo che è stata aperta una apposita pagina dedicata su Facebook  in cui potete
trovare news, info e immagini.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.005 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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