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Com'è andata la scorsa settimana.

Quanta bella gente !! Quello appena concluso è stato un week-end straordinario per
Padova Capitale del Running: Giovedì 16 la Corri X Padova con gli amici della Corri per
Mano, Venerdì e sabato all'EXPO della Maratona davanti a Santa Giustina e poi
domenica l'incredibile affluenza di persone in Prato della Valle per le Stracittadine, la
10KM Challenge (organizzata dal Comitato Fiasp di Padova  con campioni come
Ruggero Pertile, Simone Gariboldi, eleonora Berlanda ecc... QUI  puoi vedere i tempi).
I nostri fotografi e videomakers hanno raccolto straordinarie immagini che vi invitamo a
visionare: Francesco Pertini del Fotoclub Padova alla CXP , Pietro Genesini per Travel
Images alla Maratona e per i Video Giorgio Ferrari di Stream Channel Tv alla CXP  e di
Matteo Menapace per Videoe20 alla Maratona .
Ringraziamo la ditta Bergo Pubblicità  per averci consentito delle immagini così
spettacolari mettendo a disposizione dei fotografi e videomakers alla CXP una gru con
cestello per operatore.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Il 23 Aprile si torna in uno dei grandi impianti padovani per lo sport: l'Ippodromo Vincenzo
Stefano Breda a Ponte di Brenta detto anche " Le Padovanelle " vista anche la
ricorrenza di San Marco - patrono di Ponte di Brenta e i tradizionali festeggiamenti in
programma per sabato 25 aprile.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Orari consueti con il villaggio operativo della 19.30, il riscaldamento del Forum alle ore
20.00 e partenza alle ore 20.30.
I percorsi questa settimana ... sono a sorpresa, dato che voglia sfruttare la particolare
condizione offerta dalla pista dell'Ippodromo lunga ben 800 metri; possiamo solo dirvi che
questa settimana le modalità di partecipazione non saranno legate ai kilometri ma al
tempo.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

L'impianto sportivo si trova in Via Ippodromo 4   a Ponte di Brenta - zona Padova Est.
Troverete in loco ampi e comodi parcheggi a disposizione gratuitamente, grazie alla
cortese disponibilità della società Le Padovanelle Breda S.c.a.r.l. che gestisce
l'Ippodromo.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Per prima cosa vi informiamo che non sarà una Corri X Padova "normale" .... abbiamo
voglia di farvi divertire e sentire protagonisti uno per uno, individualmente, senza divisioni
di tipologia, andatura, specialità scelta; per una volta voglia farvi sentire tutti uguali, certo

http://www.fiasppadova.it/
https://www.mysdam.net/events/event/results_31044.do
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_04_16/index.html
http://www.travel-images-veneto.com/padovamaratonadisantantonio2015-01.htm
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2015/video/Corsa del 16 aprile 2015/
https://youtu.be/omvM8Toplfs
http://www.bergosnc.com/
http://www.ippodromolepadovanelle.it/
https://www.google.it/maps/place/Ippodromo+V.S.+Breda/@45.4245749,11.9335332,647m/data=!3m1!1e3!4m5!1m2!2m1!1sippodromo+padova!3m1!1s0x0000000000000000:0xd8accca67bd237ce


con le diversità specifiche che ognuno di noi ha, ma con le stesse opportunità di sentirsi
sostenuti, incoraggiati, premiati dall'applauso del pubblico.
Per fare questo, la nostra uscita sarà una festa, con tanto di chiosco di panini e bibite e il
nostro Mattia DJ Run che vi terrà compagnia per tutto il tempo della corsa/camminata
con una scaletta musicale appositamente "montata" per l'occasione.
Un consiglio? Per una volta condividete con noi questi momenti di convivialità del dopo
CXP: abbiamo concordato dei prezzi "moderati" VEDI  con la gestione del punto ristoro a
bordo pista e potrete fermarvi con i vostri amici a far baldoria fin quando volete ( si fa per
dire) .... quindi organizzatevi, il posto è bellissimo.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Abbiamo in vista delle News-Entry con l'arrivo di due nuovi importanti partners che ci
affiancheranno prossimamente con tante sorprese per voi ... i loro loghi sono già presenti
nella home page di www.corriperpadova.it  e nel "template" della presente news-letter;
vediamo chi indovina ... ?
Da un paio di settimane il nostro staff sta effettuando delle verifiche a campione su chi
utilizza i servizi al Villaggio CXP (cusodia borse e zainetti, ristoro con il the degli Alpini,
l'acqua Goccia di Carnia e i sali minerali Pro-Action) non indossando il gilet azzurro
Diadora/1/6h in dotazione quest'anno (che attesta "visivamente" la regolare iscrizione alla
CXP).
Dobbiamo dirvi GRAZIE perchè state collaborando in modo esemplare, indossando
sempre il gilet azzurro o mostrando a chi ve la chiede la CXP Card; è nell'interesse di
tutti far si che le cose funzionino nel migliore dei modi, anche perchè ci sono solo
vantaggi ad iscriversi regolarmente .
Abbiamo varie iniziative in atto grazie alla disponibilità dei nostri Sponsor e Partners ma
la cosa più importante è che vi registriate all'arrivo; avete la possibilità di confermare la
vostra presenza semplicemente avvicinado la CXP Card elettronica ai lettori che sono
collocati in vari punti (Gazebo Candian/Maniero, LavaMi, Comune di Padova): ciò vi
permetterà di partecipare al sorteggio di vari premi che ogni settimana i partners di
StellaWay  mettono a disposizione e di ottenere delle particolari condizioni su
promozioni e sconti.
Come avevamo promesso, dalla prossima settimana premieremo chi ha partecipato ad
almeno 10 CXP registrandosi regolarmente ad ogni uscita: quindi andate sulla pagina
personale di www.stellaway.it   e verificate se è presente il messaggio di
COMPLIMENTI per aver partecipato ad almeno 10 eventi.
Accanto al messaggio ci sarà un link per registrarsi a StellaWay e richiedere
l'assegnazione di un premio (borsa Goccia di Carnia + Doccia schiuma Mondial + altri
oggetti promozionali).
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Proseguono con grande successo le preiscrizioni al Circuito Agonistico Provinciale Fidal
di Corsa su strada Padovacorre  .
La possibilità di pre-iscriversi consente di risparmiare tempo, fatica e procedure ripetitive;
infatti a fronte dell'importo indicato (25 € = 20 € x 10 gare + 5 € per il contributo per lo
zainetto) è possibile iscriversi (entro il 1° maggio) a tutte le tappe del circuito e poi non
pensarci piu'. Facendo un semplice calcolo economico l'anticipo di 2 € a gara equivale al
costo "tecnico" di una iscrizione on-line senza contare il costo del bonifico. Se poi ci si
iscrive sul posto il giorno della gara la quota è ancora maggiore.
Compilando il form alla pagina iscrizioni  e si è automaticamente iscritti a tutte le prove
del circuito e basterà semplicemente recarsi alla segreteria il giorno della gara e ritirare il
pettorale versando la quota di partecipazione ridotta di 2 € (quindi l'anticipo di 2 € versato
viene scalato direttamente).
Quindi anche nell'ipotesi di saltare qualche gara, perdendo così i 2 € versati in anticipo, il
gioco vale sempre la candela. Inoltre si potrà mantenere lo stesso numero di pettorale
fino a fine stagione (attenzione: ad ogni gara viene consegnato un pettorale nuovo,
specifico di quella data) e si riceverà in regalo un particolare zainetto personalizzato con
nome, cognome e numero di gara.
Segnaliamo una nuova opportunità di allenamento organizzata dagli amici del Gruppo
Podisti Monselicensi: PrimaVera Run . Si tratta di tre uscite che si terranno di
mercoledì iniziando dal 22 Aprile. Ritrovo alle ore 20 in Piazza Mazzini a Monselice e
partenza alle ore 20.30. Tenete d'occhio il sito per conoscere le altre due date.
Anche gli amici Rain Runners  di Piove di Sacco si danno molto da fare e oltre alle
attività di allenamento settimanale, saranno al Villaggio CXP nei prossimi appuntamenti
della Corri X Padova per promuovere la quarta edizione della Corri Che Piove  che si
terrà Domenica 3 Maggio p.v. Partenza libera dalle 8 alle 9 del mattino presso Piazzale
Bachelet – zona ex foro boario di Piove di Sacco - con tre tracciati parzialmente rinnovati
rispetto alle edizioni precedenti per una corsa che abbina cemento, sterrato, natura e
cultura, dai particolarissimi Casoni  allo storicamente importantissimo Santuario della
Madonna delle Grazie .
Segnaliamo anche una lodevole iniziativa benefica promossa da un associato ANPS  (gli

http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_19745_Allegato.pdf
http://www.corriperpadova.it/
http://www.padovanet.it/indagini/519714
http://www.stellaway.it/index.php/partner
http://www.stellaway.it/index.php/servizi/accesso-alla-pagina-personale
http://www.padovacorre.it/
http://www.gpmonselicensi.it/gpmonselicensi/public/home.php?LinguaDaCambiare=ITA
http://www.rainrunners.it/
https://www.facebook.com/events/102173353448188/
http://www.magicoveneto.it/Padovano/Saccisia/Casoni-della-Saccisica-Piove-di-Sacco-Arzergrande.htm
http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/il-santuario/
http://www.anpspadova.it/


amici che "ricoverano" i nostri zainetti) e che riguarda l' AVO - Associazione Volontari
Ospedalieri  - che opera negli ospedali e nel territorio ed è aperta a tutti coloro che
intendono partecipare ad un servizio di assistenza gratuito e organizzato a favore dei
malati e delle loro famiglie. VEDI
Attenzione! il Comitato Marciapadova  ci ricorda che: il primo Memorial "Ciao Gabriella"
di Caselle di Selvazzano (PD), previsto per sabato 25 aprile, è stato spostato a domenica
26 aprile. VEDI  il volantino.
La 41ª Marcia dei fiori di tramonte di domenica 26 aprile è stata annullata!!!
Vi invitamo a seguire il nuovo sito www.padovacapitaledelrunning.it dove potrete
trovare percorsi, news, calendari delle varie attività che si svolgono nel nostro territorio.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.954 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.avopadova.org/
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http://www.marciapadova.it/
http://www.marciapadova.it/component/content/article/582-2015-04-20-07-13-18.html
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
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