
Allenati con noi per le strade della tua città

Anche Agosto ci saluta: in questo ultimo Week- End l'attività si intensifica e siamo pronti
per ritornare "a regime" con le tante iniziative per gli appassionati di Running, Walking e
più genericamente di podismo cui Padova Capitale del Running  ci ha abituati.
Cominciamo da Mercoledì 26 Agosto, con la " aspettando l' 8^ Golden Race "
organizzata dai ragazzi del Camminiamo/Corriamo le Terme   che si terrà ad Abano
Terme con partenza (ore 20:30) e arrivo dalle Piscine Columbus ; la partecipazione è
gratuita per gli iscritti al Gruppo e con contributo di 3 € per gli ospiti.
Proseguiamo con la Summer Run , giunta alla sua ottava tappa, organizzata dagli amici
del gruppo Limena Run , che si terrà Giovedì 27 Agosto a Limena (PD) con partenza ore
20:30 dal parco Prà del Donatore .
Sabato 29 Agosto la famosa Golden Race Non Solo Sport  approda ad Abano Terme
con l'organizzazione della societa di Atletica VIS Abano  e dei Runners Padova :
ultime ore quindi per effettuare le Iscrizioni ; ricordiamo che la gara è agonistica e
rientra nel calendario di PadovaCorre , il circuito provinciale di Corsa su Strada
promosso dal Comitato FIDAL di Padova .
Domenica 30 Agosto tutti a Camponogara a trovare gli amici del Dauli Running Team che
organizzano la 1a Camponogara Estate Run  omologata Fiasp e MarciaPadova .
----------------------------------------------------------------------------
Tenetevi pronti perchè a Settembre cominciamo subito con spettacolari fuochi d'artificio:
nello stesso giorno, Domenica 6, potremo assistere dalle 16:30 in poi al Meeting Città di
Padova  di Atletica Leggera, giunto alla sua ventinovesima edizione, che si terrà allo
Stadio Euganeo - Ingresso Libero e partecipare con partenza alle 19:30 alla
manifestazione podistica dei beneficenza Non Solo Sport Race  che si terrà in Prato
della Valle - lato Santa Giustina; ricordiamo che per partecipare è necessaria
l' iscrizione  e il versamento anticipato di un contributo di € 10,00 che saranno
interamente devoluti per sostenere il progetto dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della
Speranza, della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus e della Lega Italiana
Fibrosi Cistica – Veneto Onlus.
----------------------------------------------------------------------------
Naturalmente stiamo sempra lavorando alla Sesta edizione della Corri X Padova : la
prima fase per il reperimento di sponsor/partners della Sesta Edizione della Corri X
Padova si è conclusa positivamente il 31 Luglio: con molto piacere vi comunichiamo che
ha confermato l'interesse, come "Technical Sponsor" per la fornitura del capo
d'abbigliamento ad alta visibilità, il nogozio di articoli sportivi Un Sesto Acca , con sedi a
Cazzago di Pianiga e Ponte San Nicolò.
Altresì per il "ruolo" di Visual Sponsor avremo Alì Supermercati  e Volar Trasporti  a
cui si è aggiunta la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco , il cui logo
comparirà, come quello degli altri, sul capo che indosseranno tutti i partecipanti alla CXP.
E' sempre un piacere vedere confermata la fiducia di aziende così importanti a
dimostrazione della validità dell'iniziativa, soprattutto considerato che viene promossa ed
organizzata, senza fine di lucro, da Enti pubblici (Comune e Polizia), per favorire l'attività
motoria dei cittadini con un pensiero anche alla loro sicurezza.
Il 31 Agosto scade il termine ufficiale per l'adesione a Service Partner della CXP e
quindi a pochi giorni dale valutazioni delle disponibilità pervenute rinnoviamo l'invito a chi
fosse interessato a collaborare con lo Staff organizzativo del Comune di Padova e della
Polizia di Stato di inviare una semplice eMail a corriperpadova@comune.padova.it  di
segnalazione e ufficio Infosport prenderà direttamente contatto.
Ricordiamo che, come da bando di evidenza pubblica del 2 Luglio u.s. nel sito ufficiale
del Comune di Padova VEDI , il ruolo di Service Partner può interessare, a titolo
esemplificativo, i seguenti ambiti:

    accompagnamento dei camminatori;
    custodia biciclette;

    fornitura del service audio e luci;
    fornitura di assistenza ai partecipanti pre o post allenamento (ad es. riscaldamento, fisioterapia,

animazione etc.);
    fornitura di cartelli indicatori lungo il percorso;

    fornitura e/o distribuzione ristoro agli iscritti alla CXP (sali minerali, integratori, tè caldo/freddo,
snack);

    gestione custodia borse e zaini;
    gestione iscrizioni alla manifestazione;

    gestione registrazione presenze;
    posa e prelievo dei suddetti carteli lungo il percorso;

    servizio fotografico/video;
    somministrazione cibo e bevande al Villaggio CXP con postazione ambulante a prezzi

convenzionati;
----------------------------------------------------------------------------
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Salutiamo la dottoressa Carla Franch, già CapoSettore ai servizi Sportivi del Comune di
Padova che dal 1 Settembre sarà in pensione. Tutto il nostro mondo sportivo le deve
molto, per il suo impegno a far crescere Padova Capitale del Running e a far "funzionare"
al meglio la Corri X Padova; siamo certi che la incontreremo spesso come Walker nei
nostri allenamenti del Giovedì sera.
Buon Week-End-Run

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
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