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Com'è andata la scorsa settimana.

Mamma quanta acqua !! Chi c'era l'ha provato, chi non c'era .... l'ha pensato; e
nonostante tutto, oltre 600 persone erano presenti alla Fiera di Padova per questa
"commovente" esperienza. Da vedere le immagini della serata dal link INFORMAZIONI
del sito www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

L'abbiamo chiamata "la festa di Grisù " perchè si torna nella splendida struttura dei Vigili
del Fuoco che hanno il Comando Provinciale  proprio a Padova, in Via San Fidenzio 3.
Sarà ancora una occasione per ricordare la cara amica triatleta Linda Scattolin che ha
svolto l'attività di Vigile del Fuoco volontaria proprio in questa caserma.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP prenderà vita alle ore 19.30, alle 20.00 avremo il riscaldamento fisico con
Martina del Forum e torna per il suo appuntamento mensile anche MariaVittoria di
BrainCare con il riscaldamento "mentale".
Partenza come sempre alle ore 20.30 puntuali !!
I percorsi dei Walkers (4,7 km) e dei Runners - Evolution Run compresi - (8.5 km)
ricalcano indicativamente quelli dell'anno scorso VEDI , con il passaggio dei camminatori
davanti alla sede principale per Padova della Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco  in Via San Crispino 66 .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Ci troviamo nella zona Padova Uno - VEDI  mappa - dove ci sono ampie possibilità di
trovare parcheggio nelle vicinanze, considerato anche che a quell'ora praticamente tutti
gli uffici sono già chiusi.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Ancora tanti amici organizzatori di eventi che vengono a trovarci con la loro promozione;
in questo periodo in Padova Capitale del Running  vi sono tante manifestazioni
podistiche e non solo.
Al Villaggio CXP trovere, tra gli altri, lo staff di Correre nel Parco  seconda tappa del
circuito FIDAL PadovaCorre  di corsa su strada che si terrà a Stanghella il 13 Giugno
p.v.
Anche gli amici di Emozioni ... in Corsa  saranno presenti per fornire le ultime
informazioni su questa bella iniziativa benefica che si terrà ad Albignasego Lunedì 1
Giugno p.v.
Non dimentichiamoci che il 6 e 7 Giugno si terrà a Padova e precisamente allo Stadio
Franceschini di Voltabarozzo di una delle prove più impegnative per un Runner: il 3°

http://www.corriperpadova.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Gris%C3%B9_%28serie_animata%29
http://www.vigilfuoco.it/sitivvf/padova/
http://www.braincare.it/it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-28-maggio-2015
http://www.bccpiove.it/
http://www.bccpiove.it/google/preview_map.asp?t=2&i=1712
https://www.google.it/maps/place/Via+San+Fidenzio,+3,+35129+Padova+PD/data=!4m2!3m1!1s0x477edae90b803cff:0xb202032a8e2b18f7?sa=X&ei=solkVan-CK3V7AawjYDgCg&ved=0CCEQ8gEwAA
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.padovacorre.it/seconda-tappa-stanghella-13-giugno-2015
http://www.padovacorre.it/
http://www.giolocenter.it/eventi/emozioni-in-corsa/
http://www.24orepadova.it/doku.php


Trofeo "Sri Chinmoy" - 24 ore di Padova .
Cominceremo anche a vedere notizie della marcia organizzata dai Sarmati , gruppo
intervenuto varie volte a supporto dei servizi CXP, che partirà da Stra domenica 14
giugno.
Dopo l'esordio "bagnato" di giovedì scorso, tornano i nostri amici di Eventsfordog  che
durante gli incontri della Corri X Padova proporranno a tutti i possessori di cani "da corsa"
due uscite mercoledì 10 e 17 giugno, per delle passeggiate organizzate e gestite di
istruttori cinofili brevettati, con il tema “Running Dog” per imparare a gestire al meglio le
situazioni dell'uscita in compagnia. Inoltre allo stand verranno forniti consigli su come
comportarsi in caso di aggressione di un cane durante le uscite all'aperto in corsa o
passeggata.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Questa sera (martedì 26 Maggio) il nostro Technical Sponsor Un Sesto Acca vi
aspetta tutti a Ponte San Nicolò per la Mizuno for Life  (sembra sia già tutto esaurito

.... ma non si sa mai ...!!)

I nostri esperti di "riscaldamento mentale" ci ricordano che siamo giunti ormai alla fine
di questa stagione della Corri per Padova (mancano solo 5 uscite) e quindi  il team di

BrainCare giovedì passerà in rassegna le varie tecniche esposte durante questi mesi e
vi guiderà nell’ analisi del livello di raggiungimento degli obbiettivi posti all’inizio di

quest’anno al fine di affrontare con profonda motivazione anche gli ultimi appuntamenti”.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Grande successo di partecipanti, di colori, di suoni e sorrisi ha ottenuto domenica scorsa
la Pink Run  organizzata per la prima volta a Padova, nell'ombelico del Running - Prato
della Valle. Per rendersene conto basta digitare Pink Run su qualsiasi motore di ricerca e
troverete migliaia di immagini a documentare questo straordinario evento tutto al
femminile.
Per gli appassionati dell'Utra Trail la prossima settimana vi segnaleremo una interessante
occasione per approfondire l'argomento con dei grandi atleti del Tor des Geants .
Per Venerdì 29 Maggio vi ricordiamo la V Marcia della Solidarietà  a San Pietro
Viminario che prenderà il via alle 20.30 dagli Impianti Sportivi di Via Marconi.

Lunedì 1 giugno 2015 il Comitato MarciaPadova  si riunirà alle ore 21 presso
la Sala Consiliare di Quartiere, Via Guasti 12/C - Padova, Q.re Guizza per

consegnare formalmente il ricavato dell'ultima StrapadovaViva - Caminemo
par lori  alla sezione di Padova della Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus .

Torna al sommario

La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.046 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.sarmati.it/
http://www.eventsfordog.it/
http://unsestoacca.it/
http://www.mizunorunlife.it/
https://www.facebook.com/pinkrun.italy
http://www.tordesgeants.it/
http://www.marciapadova.it/calendario-marce/view/160/2.html?tmpl=component
http://www.marciapadova.it/
http://www.strapadovaviva.it/joomla/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.fibrosicistica.it/ass-regionali/associazione-veneto/
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