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Com'è andata la scorsa settimana.

Chi l'avrebbe detto !! Il Centro Sportivo Militare di Salboro (si chiama proprio così) è stata
una piacevolissima sorpresa per tutti. Un impianto sportivo polivalente come pochi in
città, con strutture di primo livello e spazi verdi che hanno reso gradevolissimo correre e
camminare giovedì scorso in quella zona di Salboro. Ottima prova anche dei tantissimi
amici che partecipano al programma CXP Evolution RUN  voluto da Paolo Venturini e
da Rubens Noviello che hanno completato correndo quasi tutto il percorso dei
camminatori (e anche un pò di più) tanto che da giovedì prossimo affronteranno il
percorso dei Runners.
Vedi le Foto e i Video nella pagina di www.corriperpadova.it  > INFORMAZIONI.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Salboro raddoppia ... infatti torniamo a Salboro (in centro stavolta, quello storico
riconosciuto da tutti) ed esattamente presso il patronato della Chiesa di Santa Maria
Assunta in Via Salboro 4 (sempre nel Comune di Padova) ospiti della Festa dello Sport,
aperta solo per la Corri x Padova con un giorno di anticipo rispetto al programma,
organizzata dalla U.S. Salboro Calcio . Non dimenticate di pronotare la cena del
dopocorsa (l'anno scorso eravamo in 600) che si terrà come consuetudine sotto il grande
tendone, con menù del podista appositamente preparato solo per noi per evitare lunghe
attese (penne al ragù o pomodoro, grigliata con costicine e salsiccia, contorno e acqua a
10 €)
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio apre alle 19.30 e il riscaldamento con Martina del Forum inizia alle ore 20.00.
La partenza come sempre puntuale alle ore 20.30.
I percorsi di 4,5 Km per i Walkers  e di 8,9 Km per i Runners  sono visibili accedendo
alla pagina INFORMAZIONI del sito www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Ci troviamo nel centro di Salboro  facilmente raggiungibile dalla circonvallazione EST -
Corso Primo Maggio, uscita 11 prendendo Via Bembo e seguendo le indicazioni per
Salboro.
Parcheggi in prossimità della Chiesa e nelle strade limitrofe; attenzione a non occupare i
marciapiedi od ostruire i passi carrai.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Solite raccomandazioni per chi arriva al Villaggio CXP per registrarsi in modo da poter
partecipare all'asseganzione di vari premi messi a disposizione dai partners della Corri x
Padova e di Stella Way: questa settimana il primo premio che verrà sorteggiato un

https://www.facebook.com/cxpevolutionrun?ref=hl
http://www.corriperpadova.it/
http://www.salboro.net/
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http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/route/salboro-runner
http://www.corriperpadova.it
https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Cattolica+Parrocchiale+Salboro/@45.3592623,11.8911643,648m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x477edb5f89630159:0x302f1fadafc4ed82!2sVia+Salboro,+4,+35124+Padova+PD!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x67303bba0a72c51b!6m1!1e1


minuto prima della partenza è un buono ingresso per due persone alle piscine e alla SPA
d e l l e  Terme di Galzignano  dove passare una giornata in pieno relax con la
meravigliosa cornice dei Colli Euganei a fare da sfondo.
Questa settimana trovere anche i Gazebo della Pink Run e della Fidal Padova in cui
potrete iscrivervi alle rispettive attività (vedi sotto) che aderiscono a Padova Capitale
del Running .
La Corri x Padova invita tutti gli iscritti a partecipare all'iniziativa promossa dall'Ufficio
Mobilità Ciclabile del Comune di Padova " Sfida europea in bicicletta - European
cycling challenge 2015 ": una sfida tra città sul chilometraggio che gruppi di ciclisti
urbani tracceranno ed accumuleranno, durante il mese di maggio, nei loro spostamenti
quotidiani e che sarà trasformato nel relativo risparmio di CO2, rispetto agli abituali
spostamenti effettuati con mezzi a motore. Informazioni nel sito Padovanet o presso il
gazebo al Villaggio CXP.
I nostri amici Alpini della sezione di Padova , come tante altre migliaia di penne nere
in Italia e nel mondo, saranno questa settimana impegnati alla 88a Adunata Nazionale
che si tiene a L'Aquila; pertanto il servizio distribuzione del the sarà affidato ai volontari
della FIDAS Padova  che ringraziamo.
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Le iniziative dei nostri Partners

Ancora presenti al Villaggio CXP, grazie all'ottimo lavoro di marketing svolto da Loretta
Freguglia e il suo staff di Metropolis ADV , gli amici Rigoni di Asiago ... che dire, si
corre più volentieri sapendo che ci aspettano tante belle ragazze con gli assaggini
dolcemente naturali e genuini a base di confetture FirodiFrutta , di crema di cacao e
nocciole Nocciolata , di nettare di mirtillo selvatico TantiFrutti bio  e altre delicatezze.
Ricordiamo “Foto Way” di StellaWay  in collaborazione con Inprint Pubblicità di
Rubano: le foto più originali della Corri X Padova, realizzate nel corso della edizione
corrente e con le persone ritratte, se partecipanti alla CXP, con indossato il Gilet azzurro,
saranno stampate gratuitamente in grande formato sui materiali più vari. Scegliete quindi
quelle che vi riguardano o che vi interessano, scattate direttamente da voi o dai vostri
amici o selezionate tra quelle pubblicate sul sito ufficiale della CXP e inviatele via eMail
nel corso dei prossimi giorni a info@stellaway.net  aggiungendo una didascalia/titolo e
indicando NOME, COGNOME, Numero di CXP Card. Informazioni ed approfondimenti su
Foto Way .
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

PadovaCorre 2015  al via, con la prima gara del Circuito Provinciale Fidal di Corsa su
Strada che partirà Sabato 16 Maggio alle ore 19.30 dal Centro Sportivo Boomerang
Club di Ponte San Nicolò .
Domenica 17 Maggio saremo tutti alla 37ª Marcia G.P.D.S. Vigodarzere  
appuntamento storico del podismo (e del volontariato) padovano, iscritta ai calendari dei
Comitati Fiasp Padova  e Marciapadova .
Ci stiamo preparando anche per l'avvenimento dell'anno nel mondo del Running al
femminile: la Pink Run  edizione 2015 che approda a Padova in Prato della Valle
Domenica 24 maggio.
La partecipazione è riservata ad una utenza femminile e le iscrizioni on-line  sono già
aperte dal 1 maggio; altre informazioni ed aggiornamenti sulla pagina di Facebook .
Per conoscere le antre attività di Running e Podismo in zona questa settimana
segnaliamo il blog  Calendario Podismo Veneto  dove potrete trovare tante
informazioni su come passare il week-end in allegria e dinamismo.
Torna al sommario
 
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.027 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
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