
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - Giovedì 19 Marzo 2015 - Prato
della Valle.

Mercoledì 18 Marzo alle ore 20 presso il Municipio di Ponte San Nicolò ci sarà Corri con
Linda  - una corsa silenziosa per ricordare Linda Scattolin. La distanza è di circa 5 km da
percorrere molto ... tranquillamente, anche camminando. Non ci sono pace-makers,
custodia zainetti, ristori con the, sponsor, speaker .... stiamo solo insieme, con
semplicità, per cercare un pò di serenità ed amicizia.
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Com'è andata la scorsa settimana.

Location un pò "diversa" dal solito quella di Via Venezuela, ma con un potenziale molto
interessante vista la vicinanza alla sede di Radio Padova  (e non molto lontano anche a
quella de La Piazza) di cui terremo conto anche per la prossima stagione, magari
spostando la data verso un periodo più caldo, per goderci appieno dei bei percorsi che si
possono utilizzare.
Ci eravamo attivati con tanta speranza al Villaggio CXP per raccogliere fondi a favore di
Linda Scattolin, la triatleta italiana rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale in
Sud Africa, ma purtroppo i nostri buoni intenti sono stati vanificati per il decesso
avvenuto proprio nella stessa notte. A breve comunicheremo la destinazione finale della
somma raccolta.
Foto e Video della serata come sempre visibili accedendo dal sito
www.corriperpadova.it  > INFORMAZIONI.
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Dove siamo Giovedì prossimo

Prato della Valle ... arriviamooooo. Ci si sente a casa sotto le cupole di Santa Giustina e
Giovedì 19 Marzo festeggeremo tutti i Papà presenti con una corsa dedicata a loro.
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Orari e Percorsi

Gli orari sono i consueti con l'apertura del Villaggio CXP alle ore 19.30, il riscaldamento
con il Forum alle ore 20 e la partenza puntuale alle ore 20.30.
Percorsi come sempre selezionati dalla Polizia di Stato  - Questura di Padova  e
Gruppo Sportivo Fiamme oro  - con la solita perizia di Andrea Straffelini e Paolo
Venturini: 10 km per i Runners  e 5,5 km per i Walkers  ( CXP Evolution RUN
compresi) e ne potete prendere visione sempre dal sito ufficiale
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203608282303146&set=gm.10153689769849517&type=1&theater
http://www.radiopadova.com/it/
http://www.corriperpadova.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://questure.poliziadistato.it/Padova
http://www.fiammeoroatletica.it/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_19098_Allegato.pdf
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_19099_Allegato.pdf
https://www.facebook.com/cxpevolutionrun


Come arrivare e parcheggiare

In Prato della valle ci sappiamo arrivare tutti e il parcheggio più prossimo è il Park Rabin
(ex Foro Boario di Prato della Valle) che grazie alla collaborazione con l' APS Parcheggi
sarà gratuito per gli iscritti all CXP dalle ore 19,00 alle 23,00.
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Cosa offre il Villaggio CXP

Dopo quello che è successo, avremo modo di ricordare Linda Scattolin  con la
presenza di tanti amici che verranno a rendere omaggio alla sua figura di persona e di
atleta.
Come ormai consuetudine da qualche anno a questa parte, in occasione della ricorrenza
della Festa del Papà, la Corri x Padova ospita Corritalia , evento podistico nazionale
promosso ed organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva AICS - Associazione
Italiana Cultura e Sport . Sarà presente al Villaggio CXP un gonfiabile in cui saranno
distribuite maglie e gadget (fino ad esaurimento) a ricordo della manifestazione.
La Polizia di Stato con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Oro Atletica Leggera è testimonial
della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata-VIMM . La partnership prevede alcune
iniziative legate all’imminente svolgimento della Maratona di Sant’Antonio  a cui
parteciperà anche un team di ricercatori – aperto a tutti i simpatizzanti – del VIMM
(Venetian Insitute of Molecular Medicine), “braccio operativo” della Fondazione
nell’ambito della ricerca biomedica di base. Gli atleti-ricercatori del VIMM saranno allenati
dai tecnici delle Fiamme Oro che li prepareranno alla maratona, alla mezza maratona ed
alle stracittadine. In programma anche un convegno, promosso dalla Fondazione e dalle
Fiamme Oro con il patrocinio del Comune di Padova, sugli aspetti tecnici e scientifici
del running.
A proposito di Maratona, come già la scorsa settimana, anche Giovedì il mitico Camper
di Assindustria Sport  sarà presente al Villaggio per consentire agli iscritti alla Corri x
Padova di iscriversi ad un costo agevolato: verrà applicata la quota base d'iscrizione a
maratona e mezza maratona: € 35 per la gara da 42km ed € 20 per la gara da 21.
Per i requisiti di partecipazione rimandiamo ai regolamenti completi delle due gare sulle
pagine ufficiali del sito:  Maratona  - Mezza Maratona .

Giovedì al Villaggio in Prato della Valle presenteremo anche in anteprima assoluta la
linea di abbigliamento CXP Sportswear che sarà distribuita in esclusiva nei negozi Un
Sesto Acca  di Ponte San Nicolò e di Cazzago di Pianiga. Si tratta di capi e accessori
appositamente studiati per il dopo corsa tra cui borse, portascarpe, sottogola, giacche
antipioggia e antivento, polo tecniche, pantaloni e felpe. A breve pubblicheremo anche
foto e listino prezzi.
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Le iniziative dei nostri Partners

È on line il nuovo portale di informazione  www.lapiazzaweb.it; 
Per i suoi 20 anni La Piazza, media partner della Corri x Padova, ha deciso di rinnovare
la sua presenza nel web, dando spazio a tutte le 15 edizioni territoriali ed alle molte aree
tematiche,  ai sondaggi, agli approfondimenti ed alle ultime news ". Seguite le rubriche
dedicate allo Sport ed al mondo del Running: VEDI .
Segnaliamo una nuova partnership di Stellaway :
- nasce in questi giorni una collaborazione con la scuola di informatica Itis Severi di
Padova    (dove si è diplomato Leonardo Candian e gran parte dello staff Candian
Software Design )
- nell 'ambito del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO uno stagista ha scelto
proprio il progetto abbinato alla Corri X Padova.
- Si tratta di LEONARDO BARBIERI che oltre ad essere un programmatore è anche un
grande sportivo: tre titoli italiani nel 2014 nella specialità Canoa Canadese.
Nel 2015 ha già vinto altri tre titoli italiani sempre nella Canoa Canadese ed è attualmente
leader nella sua categoria. Leonardo che fa parte della società Canottieri Padova la
stessa dove si è allenato il campione olimpico Rossano Galtarossa, sarà presente alla
corri per Padova nei prossimi Giovedì nello Staff Stellaway a disposizione per migliorare
il progetto tessere e portale collegato.
Torna al sommario

 

Le News dal mondo della Corsa

Nel prossimo Week-End da Venerdì 20 a Domenica 22 Marzo, vi aspettiamo tutti alla

http://www.parcheggipadova.it/
http://www.fitri.it/archivio-news/news/archivio-news/1112-primo-piano/12454-linda-scattolin-non-ce-l%E2%80%99ha-fatta-grande-dolore-per-la-sua-scomparsa.html
http://www.aicspadova.it/it/news-ed-eventi/d/3/corritalia-aics-a-padova-appuntamento-il-19-marzo-2
http://www.aics.it/
http://fondbiomed.it/ricercabiomedica/
http://maratonasantantonio.it/
http://www.assindustriasport.it/default.php
http://maratonasantantonio.it/info/iscrizioni/
http://maratonasantantonio.it/iscriviti-mezza-maratona/
http://unsestoacca.it/
http://www.lapiazzaweb.it
http://www.lapiazzaweb.it/2015/02/sempre-di-corsa/
http://www.stellaway.it/
http://www.itiseveripadova.gov.it/joomla/attachments/article/19/informatica.pdf
http://www.candian.it/


Fiera di Padova per il più grande momento sportivo dell'anno: Sport-In , organizzato da
Comune di Padova e CONI Veneto con Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, è
l'appuntamento che tutti aspettavano.
Sono ben 40 le attività rappresentate, in questa manifestazione che si affianca alle
rassegne ExpoCamper  e MondoMare  visitabili con lo stesso biglietto (ridotto a 6 €
invece di 8 € presentando alle casse la CXP Card 2015).
Tra le varie iniziative segnaliamo i tre importanti convegni che saranno organizzati:

SABATO 21.03.2015 - Ore 10.15 > Sport & Alimentazione: mangiare sano ed andare lontano.
SABATO 21.03.2015 - Ore 15.15 > Le mani sul torace e il defibrillatore sui campi di gara.

DOMENICA 22.03.2015 - Ore 10.15 > Sport & Turismo: simbiosi virtuosa
VEDI  il programma dettagliato e le modalità di accredito.
Nell'ambito di Sport-In sarà presente un vero e proprio Villaggio di Padova Capitale del
Running con la presenza di molte realtà che operano nel territorio per diffondere la
passione per la corsa e il podismo; saranno presente con uno stand: Comune di Padova -
Servizi Sportivi - 1/6 H Unsestoacca - Pro Action - Aesse Solesino - Assindustria Sport -
Boomerang Runners - C.A.S.A. Atletica Runners Padova - Fidal Padova - Fidas Padova -
Foredil - Marciapadova - Nordic Walking Terme Euganee - Olympic Team - Smile For -
Pink Run - Run 4 Drink - Run Ran Run - TDS Timing Data Service.
Nel pomeriggio del Sabato grande anteprima sportiva con CorrinFiera , gara competitiva
Fidal su percorso stradale interno al quartiere fieristico. Possibilità di partecipazione
gratuita a chi si iscrive al Circuito Provinciale di Corsa su Strada Padovacorre 2015 .
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n°  7.841 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.sport-in.it/
http://www.expocamper.it/
http://www.mondomare.eu/
http://veneto.coni.it/veneto/veneto/notizie/news-veneto/9760-sportin_fierapadova.html
http://www.padovacorre.it/tappa-promozionale-padova-fiera-21-marzo-2015
http://www.padovacorre.it/
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