
Allenati con noi per le strade della tua città

Il Comune di Padova e la Polizia di Stato hanno confermato l’organizzazione anche per la
prossima stagione sportiva della Corri X Padova, iniziativa rivolta agli amatori e
appassionati di corsa e camminata.
Il più famoso e partecipato allenamento serale collettivo italiano si terrà come sempre
con partenza alle ore 20.30  per le vie, le piazze, i parchi e gli argini della città, con
cadenza settimanale, ogni giovedì non festivo, dal 6 Novembre 2014 al 25 Giugno 2015,
per un totale di 30 uscite.
Per partecipare bisognerà attendere che siano pubblicate le apposite modalità nel sito
ufficiale www.corriperpadova.it.
Le iscrizioni saranno aperte ufficialmente il 16 Ottobre p.v. - la quota di partecipazione è
in via di definizione.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un gilet ad alta visibilità  ed una card che darà diritto
ad accedere in via esclusiva a tutti i servizi offerti agli iscritti (custodia borse, zainetti e
bici, ristoro, spogliatoio, riscaldamento pre-corsa con istruttore ecc.) e anche ad usufruire
di altre opportunità ed agevolazioni offerte dai partners/sponsor.
Per poter fornire sempre un servizio migliore agli iscritti della CXP, come nelle passate
edizioni anche quest'anno abbiamo preparato un questionario per valutare il grado di
soddisfazione di coloro che hanno partecipato all'edizione appena conclusa che vi
invitiamo a complilare on-line (è in forma anonima). VEDI .
Per chi fosse interessato segnaliamo che è uscito il bando di evidenza pubblica per
diventare Sponsor/Partner della prossima Corri X Padova" ( VEDI )
Giovedì prossimo 25 Settembre alle 20.30 partirà l'ultima uscita della Summer Run
2014  organizzata dai Boomerang Runners di Ponte San Nicolò: il programma della serata
è visibile QUI .
Definita "il centro estivo" della CXP, dopo ben 13 appuntamenti la Summer Run ha
raggiunto livelli di partecipazione impensabili, superando la straordinaria media di 800
runners/walkers settimanali con punte di oltre 1.200 persone nelle serate pù favorevoli,
collocandosi come la seconda attività di allenamento running/walking più partecipata a
livello nazionale (dopo la CXP): questo grande risultato di Rubens Noviello e del suo staff
che ha coinvolto anche i comuni padovani di Ponte San Nicolò, Galzignano Terme,
Rovolon, Albignasego, Torreglia, Noventa Padovana, Maserà di Padova e Casalserugo
con le relative amministrazioni comunali e gruppi podistici locali, è più che mai la
conferma che Padova è veramente la capitale italiana del Running.
A proposito di Padova Capitale del Running in occasione di TuttinFiera  dell'1 e 2
Novembre 2014 alla Fiera di Padova, le molte realtà operanti nel mondo della corsa e
della camminata saranno presenti in un grande padiglione per la prima vera e propria
"Fiera del Running"; chi fosse interessato a vario titolo a parteciparvi come espositore
ospite di Padova Capitale del Running (organizzazioni di marce, di eventi sportivi, di
inziative solidali legate allo sport, gruppi podistici, associazioni sportive, pro-loco, enti di
promozioni esportiva, comitati organizzatori, singoli atleti per promuovere la propria
imagine, ecc.) invii una e-mail a padovacapitaledelrunning@comune.padova.it .
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.325 indirizzi eMail validi (Lista Corri X
Padova ).
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