
Allenati con noi per le strade della tua città

Il grande giorno è arrivato: Giovedì 6 Novembre riprende la Corri X Padova , giunta alla
5a edizione, con partenza alle ore 20.30 da Prato della Valle, lato Santa Giustina.
Presentata nello scorso week-end alla Fiera di Padova, la CXP ha già rimesso in
movimento tutto il grande "popolo" composto da Runners, Walkers e Nordic che sta
dimostrando un grande fermento, vista anche l'affluenza ai punti di iscrizione che
abbiamo predisposto, in particolare presso i negozi Un Sesto Acca .
Il Villaggio CXP vi accoglierà come sempre a partire dalle ore 19 circa, con i suoi servizi
che per questa prima uscita saranno a disposizione gratuitamente di tutti, dato che
abbiamo aperto le iscrizioni solo da qualche giorno e la macchina orgnizzatrice si sta
lentamente avviando alla normalità: la prendiamo come una festa di tanti amici che si
ritrovano dopo qualche mese e che hanno voglia di stare nuovamente insieme.
Quindi non preoccupatevi se non vi siete ancora iscritti, per altro i Gilet Diadora ( QUI
vedete Rubens Noviello che l'ha indossato in anteprima) saranno in distribuzione dalla
prossima settimana ed a seguire vi forniremo anche la CXP Card elettronica che
sostituirà la provvisoria che stiamo consegnando in questi giorni.
Come sempre l'aspetto tecnico dei percorsi Walkers e Runners VEDI  e i servizi sulla
sicurezza dei cittadini saranno assicurati come sempre dalla Polizia di Stato  e dalla
Polizia Locale , coadiuvati per quanto riguarda le andature dagli atleti delle Fiamme
Oro di Padova , oltre ai nostri straordinari partners organizzativi Marciapadova e
Fiasp Provinciale .
Abbiamo varie volte preannunciato tante novità per quest'anno, soprattutto rivolte a chi si
iscrive regolarmente ed a pieno titolo ha diritto di ricevere i servizi previsti; questo non
vuol dire che la CXP sia riservata in esclusiva a qualcuno (solo  perchè ha pagato ...): la
Corri X Padova è di tutti VOI !! ... che la frequentate, che la amate, che la desiderate,
che la aspettate ogni settimana; è un bene della Citta, dei suoi abitanti, dei Volontari che
la mantengono viva, dei Partners/Sponsor che la sostengono, della Polizia di Stato che
la rende sicura, del Comune di Padova che la fa funzionare.
Questa è la magia della nostra manifestazione, che nessuno riesce ad imitare, che tutti
ci invidiano e che siamo orgogliosi di avere "inventato".
Dicevamo ... le novità? Man mano che se ne presentarà l'occasione ve le
comunicheremo e saranno sempre molto interesanti ed in qualche caso anche ...
simpatiche.
Per i parcheggi confermiamo che anche per quest'anno APS Holding  offre la possibilità
di utilizzare gratuitamente il parcheggio di Piazza Rabin, all'interno dell'Ex Foro Boario in
prossimità di Prato della Valle; segnaliamo altresì che nella zona ci sono molti posti liberi
che verso sera sono utlizzabili gratuitamente.
Vi ricordiamo che tra le varie novità abbiamo messo a punto con la catena di Self
Service Wash " LavaMi " di Padova  la possibilità, fin da questo giovedì, di consegnare
al termine della corsa, presso l'apposito gazebo al Villaggio CXP, i vostri capi tecnici
appena utilizzati e di farli lavare e igenizzare ... per poi vederseli riconsegnare stirati ed
imbustati come nuovi, il giovedì successivo al Villaggio CXP; se avete necessità di
utilizzarli prima, fin dal sabato pomeriggio potrete ritirarli presso il negozio 1/6h di Ponte
San Nicolo .
Il primo lavaggio è gratuito per tutti gli iscritti alla CXP.
I successivi avranno un costo veramente ridotto per chi è in possesso della CXPCard.
Restate aggiornati sulle novità di Lava-Mi VEDI .
Siamo lusingati della conferma di Alì Supermercati  come Sponsor, grazie alla
disponibiltà del suo menagement e degli sportivissimi "giovani" Canella:
“Da sempre – dichiara il Presidente Francesco Canella – sosteniamo le realtà sportive
locali perché siamo legati alla vita del territorio e siamo convinti che lo sport sia uno dei
più importanti strumenti di aggregazione e formazione. Siamo legati in particolar modo al
mondo della corsa : questo è il terzo anno che ci abbiniamo all'evento più virale che
coinvolge la città di Padova ogni giovedì sera. Di fianco alla Corri X Padova sono
numerosissime le iniziative a cui Alì ha dato il suo sostegno coinvolgendo anche
dipendenti e clienti. Tra tutte, l a Maratona di S. Antonio di Padova, la Moonlight Half
Marathon di Jesolo, le Family Run, la Strapadova Viva, la Stravicenza, il Meeting di
Atletica di Padova solo per fare qualche esempio. ”

Oltre ad Alì Supermercati fanno parte della squadra anche  Volar Trasporti , Acqua
Goccia di Carnia , Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco  e i service
partners US Acli Padova , Forum Wellness Club , Plug Service , BrainCare , CML
Bedendo Sebac , Dopla , Candian Software Design ; eStream , Fotoclub Padova  e
le associazioni di volontariato come l' ANPS Padova , gli Alpini Padova , la Fidas
Padova , CAI Padova , gli Amici della Bicicletta , Nordic Walking Patavium , US
Giarre Nordic Walking .
Co-Sponsor che affiancano 1/6 h sono Pro Action e Baap Bergamaschi  oltre a Radio
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Padova , e il mensile La Piazza  che saranno media partner.
Vi salutiamo ricordandovi che abbiamo anche attivato la APP gratuita della CXP grazie
alla collaborazione tecnica di eStream  (che curerà anche qust'anno le riprese Video) e
potete già scaricarla sul vostro smart-phone Android da Play Store e IPhone-iPad su
AppStore (la App si chiama Corri X Padova ). Giovedì al Villaggio CXP troverede dei
grandi QR Code che vi permetteranno di accedere direttamente agli Store.
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.550 indirizzi eMail validi (Lista Corri X
Padova).
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