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AGOSTO !!  parola magica che noi tutti associamo a FERIE !!
In effetti però con la scusa delle partenze "intelligenti" molti di noi restano a casa ... e
naturalmente la consueta corsetta per rimanere in forma non può mancare.
Partiamo da questo giovedi, l'ultimo di luglio, per ricordarvi l'allenamento collettivo della
SummerRun  a Ponte San Nicolò con il villaggio ospite delle bellissima struttura del
Boomerang Club . Stessa formula di sempre: ritrovo alle 19.30, riscaldamento con
Martina di Elan Vital  alle ore 20.00, partenza ore 20.30; partecipazione libera,
parcheggio, custodia borse/zainetti e ristoro gratuito per tutti, pasta party ed ingresso in
piscina contributo di 4 €.
Questa settimana ci sarà una occasione in più per parteciapare numerosi: festeggeremo i
piccoli ospiti del Saharawi  che questa settimana hanno fatto base a Galzignano Terme,
praticando moltissime attività sportive e ricreative nei dintorni e che proprio ieri (martedì)
hanno vissuto l'emozione di vedere per la prima volta il mare.
Venerdì 31 Luglio tutti a Bertipaglia  di Maserà di Padova per la Family Pizza Run , un
chiaro invito a trascorrere qualche ora in allegria con familiari e amici con l'organizzazione
del Gruppo Podisti Maserà  e l'omologazione Fiasp Padova .
Sempre Venerdì a Piove di Sacco non potete mancare alla Corri che ... isola  
organizzata dagli amici Rain Runners  e omologata Fiasp.  
Considerato che Padova Capitale del Running  è praticamente entrata in vacanza, per
altre iniziative podistiche del Week-End, prevalentemente in zone turistiche del Veneto,
vi invitiamo a consultare il Calendario del Podismo Veneto .
Ricordiamo a chi fosse interessato che il 31 Luglio c'è la prima scadenza del bando
pubblico per reperimento sponsor/partners della VI edizione della Corri x Padova VEDI .
Risultati e immagini del Circuito Provinciale Fidal di Carsa su Strada su
www.padovacorre.it
Prossima news-letter dopo Ferragosto. Buona estate a tutti !!
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http://www.summerrun.it/
http://www.boomerangclub.it/
http://www.palestraelanvital.com/
https://www.facebook.com/groups/367452403355798/?fref=ts
https://www.google.it/maps/dir//Piazza+Bertipaglia,+1,+35020+Bertipaglia+PD/@45.31482,11.8817142,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x477edd259a2e664b:0xd61f9d6c954e33b6!2m2!1d11.88386!2d45.31482
http://www.podistimaserapd.it/
https://www.facebook.com/PodistiMasera
http://www.fiasppadova.it/
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/s960x960/10272570_926303497432298_7338454532433381628_o.jpg
http://www.rainrunners.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=19533#.VbjAL7XYVT4
http://www.padovacorre.it/
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