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Com'è andata la scorsa settimana

Grande interesse e per certi versi anche sorpresa, ha suscitato in tutti noi la nuova
sistemazione del Piazzale della Stazione Ferroviaria di Padova: spazi aperti e luminosi,
con tanta vita attorno e la luce dei vostri sorrisi che ha portato un pò di serenità ed
allegria nella zona. Per tutti un commento di Rubens Noviello su Facebook  che vi
invitiamo a leggere.
Le immagini rendono bene l'atmosfera: ecco le FOTO  del Fotoclub Padova e di Pietro
Genesini ( 1  2  3  4 ) e il VIDEO  di StreamChannelTv.
Torna al sommario

 

Dove siamo Giovedì prossimo

Prato della Valle arriviamo !!
Dopo ben 6 uscite in "trasferta" (l'ultima è stata il 30 Gennaio) si torna nella nostra
meravigliosa piazza con una gran voglia di fare festa: vediamo se riusciamo a superare
le 2000 presenze! Del tempo non parliamo ... tanto fa sempre quello che gli pare, ma
siamo certi che tutti verrete con lo spirito giusto, per divertirvi, stare in compagnia, fare
una sana attività motoria.
Torna al sommario

 

Orari e Percorsi

Un consiglio che diamo sempre è quello di venire per tempo al Villaggio CXP per avere
modo di partecipare alle varie attività previste tra cui ovviamente il riscaldamento che
faremo iniziare questa settimana alle 19.45 dato il programma piuttosto intenso che ci
aspetta (vedi sotto).
Dato che state diventando tutti piuttosto bravi, gli amici della Polizia di Stato hanno
previsto dei percorsi un pò più impegnativi, non tanto per difficoltà di percorrenza quanto
per la distanza; potremmo chiamarla una Special CXP Edition "Long Run" dato che i
Walkers  dovranno affrontare 6 Km, tutti cittadini, lungo le Riviere e i Runners  ben 10,2
Km seguendo i lungargini della nostra bella città fluviale. 
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Come arrivare e parcheggiare

Grazie a APS Parcheggi  ci sarà possibilità di parcheggiare gratuitamente nel Park di
Piazzale Rabin, ma vi invitiamo calorosamente ad utilizzare il servizio di custodia
gratuita per le vostre biciclette, offerto da Forever Bike : la scorsa settimana
nell'apposito gazebo, avevano trovato posto una trentina di bici VEDI , con grande
soddisfazione dei "Dario Dante Boys".
Torna al sommario

 

https://www.facebook.com/cxpevolutionrun/photos/a.272360552918290.1073741828.270898216397857/290565924431086/?type=1&stream_ref=10
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=113:13-marzo-2014-p-le-stazione-ff-ss&Itemid=117
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadovaFFSS1401.htm
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadovaFFSS1402.htm
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadovaFFSS1403.htm
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadovaFFSS1404.htm
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2014/video/Corsa del 13 marzo 2014/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:20-marzo-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=269:20-marzo-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125
http://www.apsholding.it/index.php/informazioni/i-parcheggi-a-padova
http://www.foreverbike.com/contatti
http://www.travel-images-veneto.com/foto%5CPadova%5CPadova Corri x Padova FFSS 2014 03%5C34.jpg


Cosa offre il Villaggio CXP

Come preannunciato Giovedì 20 Marzo in Prato della Valle ci saranno due grandi eventi:
la XXIII " Corritalia " - Giornata Podistica Nazionale promossa dall'Ente A.I.C.S. -
Insieme per i beni culturali, ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita
famigliare - quest’anno dedicata alla sensibilizzazione nei confronti del patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico del Paese.
Corritalia aderisce al tema indicato dalla Commissione Europea che ha istituito il 2014
come l’Anno della conciliazione tra vita professionale e vita famigliare.
La manifestazione a Padova è stata voluta in concomitanza con la Corri X Padova per 
proporre un itinerario podistico interessante sotto il profilo paesaggistico, culturale,
architettonico e urbanistico come Prato della Valle e il centro cittadino e promuovere la
partecipazione allo Sport per tutti.
Nel Villaggio CXP,  per chiunque voglia aderire, saranno disponibili al gazebo AICS le 
magliette Corritalia da indossare durante il percorso (fino ad esaurimento).
L'altro importantissimo evento è Androlife , campagna nazionale per la prevenzione
dell'infertilità maschile nei giovani, promossa dall'Universita’ degli Studi di Padova -
Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche - Cattedra di Patologia
Clinica - Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili diretta dal Prof. Carlo Foresta.
Per sensibilizzare i giovani su questo argomento sarà organizzato domani 19 Marzo 2014
ore 21.30 in Piazza dei Signori un evento musicale ad ingresso gratuito con la
partecipazione di Aba (XFactor7) e dei Summertime  (Coro Gospell). VEDI  locandina.
Non manca molto alla  Maratonina dei Dogi  che si terrà Domenica 6 Aprile con
partenza ed arrivo dalla bellissima Stra; gli amici di Atletica Riviera del Brenta ,
capitanati dal mega-presidente Michele Stellon e supportati dal nostro (e loro) Sponsor
Tecnico 1/6h , saranno presenti al Villaggio CXP con un gazebo in cui sarà possibile
iscriversi a questa 17a edizione.
Già molti di voi hanno approfittato della possibilità di iscriversi a condizioni particolari alla
Maratona e Mezza-Maratona di S.Antonio che si svolgerà domenica 27 aprile con arrivo
in Prato della Valle; anche giovedì e fino al 17 Aprile, Assindustria Sport  sarà presente
nel Villaggio CXP con un gazebo in cui sarà possibile ricevere dagli addetti informazioni
dettagliate.
Ricordiamo anche la possibilità per chi si iscrive entro Marzo alla Maratona e alla
Mezza,  di partecipare gratuitamente nei giovedì di Aprile della CXP che precedono la
gara, agli allenamenti preparatori in compagnia di campioni come Giovanna Volpato,
Antonio Garavello e Ruggero Pertile.
Per chi dovesse provvedere al versamento della quota di partecipazione alla CXP di 10
€, ricordiamo che è sempre possibile farlo con il POS (Bancomat) presso il gazebo rosso
del Comune di Padova senza addebiti bancari, dalle ore 19.30 alle ore 20.30.
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Le iniziative dei nostri Partners

Siamo vicini a Pasqua ed abbiamo seguito con molta attenzione la bellissima esperienza
dei nostri Runners che hanno partecipato alla Sahara Marathon: il loro impegno e quello
di Rubens Noviello e di Fabio Giacomini, oltre ad altri tantissimi amici verso il Popolo
Saharawi, si estende adesso alla vendita delle uova di Pasqua, il cui ricavato sarà
interamente devoluto alla accoglienza dei bambini provenienti dai campi profughi, che
questa estate saranno ospitati in Italia. VEDI
Il nostro media partner www.streamchanneltv.com  ha realizzato una "applicazione"
che ovviamente chiameremo da oggi in poi "CXP APP", da utlizzare con il vostro "smart
phone" per accedere velocemente alle informazioni riguardanti la Corri X Padova.
Potrete visonare in modo molto semplice e intuitivo delle news molto utili, da consultare
direttamente dal vostro telefonino, quando siete già fuori casa e volete sapere qualcosa
in più della CXP.
Per esempio saranno pubblicati i percorsi e nel caso capitasse a qualcuno di perdersi, ci
sarà la possibilità di ritrovare velocemente la strada.
Attiveremo anche dei sondaggi per conoscere la vostra opinione (customer satisfaction)
in tempo reale.
Dal vostro cellulare scaricate cxp.streamchanneltv.com  oppure per una maggiore
rapidità potete "fotografare" l'indirizzo del sito direttamente con il QR Code.

http://www.aicspadova.it/it/news-ed-eventi/d/3/xxiii-corritalia-aics-e-corri-per-padova-giovedi-20-marzo-prato-della-valle
http://www.androlife.it/
http://www.summertimechoir.com/
http://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/1625656_1461131024105079_1430341951_n.png
http://www.maratoninadeidogi.it/
http://www.atleticardb.it/
http://www.unsestoacca.it/
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10001455_267562090072066_302862589_n.jpg
http://portale.streamchanneltv.com/
http://cxp.streamchanneltv.com/
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Le News dal mondo della Corsa

Da questa sera Martedì 18 marzo inizia allo Stadio Franceschini di Voltabarozzo il corso
" Correre Correttamente per restare in forma " aperto a podisti principianti e non. si
terrà ogni martedì e le iscrizioni sono sempre aperte: per informazioni la Segreteria
Libertas è a disposizione direttamente sul campo  in Via Muzio Attendolo, n° 6 -
Padova. VEDI
Vi ricordiamo altri due appuntamenti importanti per gli appassionati di Podismo:
Domenica 23 Marzo una occasione unica per esserci e testimoniare: la 1a Marcia della
Speranza  "per la pace in Congo" (Padova, Oratorio Don Bosco - via Adria 2; partenza
ore 8:00/9:00). 
La domenica successiva non perdetevi la  IV Marcia del Ponte  che si terrà a Ponte
San Nicolò con l'organizzazione della Associazione Boomerang Runners; partenza unica
ore 8.15. Nell'occasione  potremo seguire anche quest'anno la Marcia dei Sindaci giunta
alla terza edizione. I nostri primi cittadini si cimenteranno nei differenti percorsi. Sarà un
bel momento per condividere, assieme a loro, fatiche e tracciati.
Una grande stagione sportiva (agonistica) si sta preparando per gli appassionati di
Running: la Fidal Padova organizza "Padova Corre" circuito provinciale di Corsa su
Strada. Sono 8 le prove in programma, che coinvolgono tutto il territorio della provincia,
sotto l'egida di Padova Capitale del Running.
La prima gara si terrà a Maserà di Padova il 12 Aprile con la 7a Golden Race  
Informazioni ed iscrizioni su www.padovacorre.it  - pagina Facebook Padova Corre
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n°  7.081 indirizzi di posta elettronica 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.libertaspadova.it/40-corso-di-autoformazione-per-podisti
http://www.libertaspadova.it/libertas-padova/orari-segreteria
http://www.tumaini.it/eventi-principali/371-prima-marcia-della-speranza-padova-23-marzo-2014.html
http://www.boomerangrunners.com/joomla/2-non-categorizzato/104-iv-marcia-del-ponte-istruzioni-per-l-uso
http://www.podistimaserapd.it/golden-race.html
http://www.padovacorre.it/
https://www.facebook.com/padovacorre?ref=hl
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