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Com'è andata la scorsa settimana

La grande ospitalià di ALI'  con gli abbondanti crostoli offerti e di APS  per lo spazio nel
parcheggio, ha permesso giovedì scorso di vivere una bellissima Corri X Padova con
percorsi che hanno "tenuto" nonostante le pessime condizioni atmosferiche dei giorni
precedenti.
Grazie agli amici del Fotoclub Padova possiamo vedere le magnifiche Foto  scattate da
Franco Pulze; i Video  ivece sono realizzati dalla troupe di StreamChannelTv con
interviste di Alessandra Loro.
Abbiamo avuto anche una discreta risposta al nostro invito di raccogliere fondi per le
persone alluvionate e anche questo giovedì gli amici della Associazione Nazionale
Polizia di Stato  saranno a disposizione per ricere le vostre offerte nel gazebo della
custodia zainetti.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Questa settimana torniamo nella bellissima location del Forum Wellness Club  in Via
Savelli 120 zona PadovaUno . Potremo visitare questo grandissimo centro, uno dei
maggiori d'Italia ed approfittare delle offerte riservate agli iscritti alla CXP.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Come sempre l'apertura del Villaggio CXP è alle ore 19, il riscaldamento con Martina del
Forum e le musiche selezionate da Plug Service  alle ore 20 e la partenza alle ore
20.30. I percorsi anche questa settimana scelti dalla Polizia di Stato si sviluppano nella
zona di Padova Est fino a Terranegra; in particolare segnaliamo che i Walkers
percorreranno 4,8 Km in zona "Stanga" transitando per due volte in Via Martiri Giuliani e
Dalmati come segno di condivisione del Giorno del Ricordo  che ricorreva lunedì
scorso.
I Runners  altresì andranno per argini con una distanza di 10 Km.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Come detto siamo alla Stanga che si raggiunge agevolmente da ogni provenienza e la
zona che ci ospiterà è ben fornita di parcheggi: quello di fronte al Forum sarà riservato al
Villaggio CXP ma nel grande slargo di Via Savelli e nelle strade adiacenti, Via Croce
Rossa, Via FS Orologio, Via Longhin, ecc. i posti non mancano.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Il Forum che ci ospita, offre la possibilità di accedere dopo la corsa alla zona Thermarium
al costo di soli 5 €, oltre a mettere a disposizione dei partecipanti vari gadget, cappellini e
magliette ed omaggi per usufruire gratuitamente dei loro servizi.
Parlando sempre di Forum vi informiamo che viene proposto agli iscritti della CxP, di
frequentare l’allenamento di gruppo il lunedì sera dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e, con
l’occasione, di poter accedere alla zona Thermarium fino a chiusura di fine giornata.
Il costo mensile previsto per tale attività è pari a € 30,00 e rinnovabile di mese in mese
fino
al termine di Giugno, quando finirà la CXP.
Torna al sommario

http://www.alisupermercati.it/
http://www.apsholding.it/index.php/informazioni/i-parcheggi-a-padova
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=109:06-febbraio-2014-pontevigodarzere&Itemid=117
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805#topvideo
http://www.anpspadova.it/ANPS/index.php
http://www.forumwellnessclub.it/
https://www.google.it/maps/place/Forum+Associazione+Sportiva+Dilettantistica/@45.4101584,11.9137586,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xe193751024e3f4e7?hl=it
http://www.plugservice.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=260:13-febbraio-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_del_ricordo
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=259:13-febbraio-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125


Le iniziative dei nostri Partners

Chi c'era può ben dirlo: un vero e proprio bagno di folla quello visto sabato scorso
all'inaugurazione del nuovo negozio "padovano" di Unsestoacca  a Ponte San Nicolò.
Tornando sulla terra, vi ricordiamo la possibilità di ottenere l'assicurazione infortuni per la
vostra attività di Runners/Walkers grazie al nostro partner sportivo U.S. Acli Padova che
da oggi, ogni martedì propone I'allenamento serale alle 19.30 con partenza dagli impianti
sportivi comunali di Via Ca'Rasi   di Padova (zona Mandria); Giada Mele tecnico Fidal
laureata in scienze motorie, più volte campionessa italiana di mezzofondo, sarà pronta a
fare da guida ed accompagnare i partecipanti nel loro training. Il corso che terminerà a
fine giugno (come la CXP), si pone l'obiettivo di far perseguire uno stato di salute e forma
fisica crescente all'utenza, riuscendo così a correre interamente verso la fine del
programma. Viene richiesto un contributo una tantum di soli 10 € comprende:
- tutte le sedute di allenamento con un tecnico qualificato
- assicurazione base contro infortuni
- servizio spogliatoio ed utilizzo docce
Il corso terminera alla fine di giugno, come la CXP.
Per ulteriori informazioni vistare il sito www.usaclipadova.org
Segnaliamo anche la nascita di un nuovo allenamento proposto dalla Polisportiva Limena
che con alcuni amici ha creato la "LIMENA RUN" una sessione di allenamento di circa 8
Km. con lo scopo di far conoscere, amare, coltivare e vivere in compagnia e nello stesso
spirito di amicizia della CXP questa magnifica passione che è la corsa; il ritrovo è
(ovviamente) ogni martedi sera alle 20,00 davanti la Barchessa sede del Comune. 
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Simpatico appuntamento per chi ha l'animo sensibile ai problemi ambientali: non
perdetevi questa occasione, M'Illumino di Meno  che si terrà Venerdì 14 Febbraio ad
Abano Terme, organizzata dall'Atletica Vis Abano sotto l'egida di "Padova Capitale del
Running". VEDI  locandina.
Ritrovo presso il parcheggio dello stadio delle Terme alle ore 17.30 dove verranno forniti
simpatici gadget, passeggiata in gruppo verso la zona pedonale; alle ore 18.30
spegnimento illuminazione pubblica e partenza della manifestazione. Per maggiori
dettagli visita il sito Vis Abano .
La serata degli innamorati può continuare a Casalserugo dove il Comitato Marciapadova
organizza il " Carnevale del Podista " grande festa con animazione che si terrà nel
Palazzetto dello Sport, grazie alla "sportività" del Sindaco Lisa Venturini, assidua
partecipante alla CXP.
Segnaliamo il nuovissimo sito della Polizia Locale di Padova, che affianca la Polizia di
Stato nei servizi di viabilità ed ordine pubblico per la CXP (e non solo):
www.polizialocalepadova.it .
L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Padova, con il decisivo
supporto del Conservatorio Pollini, organizza per domenica 16 febbraio alle ore 18 e 30
un concerto dal titolo "Sette note per un risveglio" per raccogliere fondi a favore di Fabio
Graziano, 37 anni, Poliziotto della Questura di Napoli: il 7 settembre 2013, tornando a
casa dopo il servizio, è stato travolto da un furgone che viaggiava contromano. Da allora
è in coma. Ha bisogno di cure, molto costose, che gli verranno date a Innsbruck, in
Austria, in un centro specializzato per il risveglio delle persone in coma. L’ingresso è
gratuito ma, chi lo desidera, potrà far sentire, con un’offerta, la solidarietà e la vicinanza
di Padova e dei suoi cittadini, non solo runners. La vicenda di Fabio è descritta in
dettaglio nella pagina Facebook www.facebook.com/fabiotuttohaunsenso  ed anche
sul sito www.fabiotuttohaunsenso.org . Se siete interessati potete scaricare la
locandina  dell'evento e l' invito  da presentare all'ingresso.
Agli amici di CXP Evolution Run 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° 7.035 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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