
Allenati con noi per le strade della tua città

Anche Settembre ci saluta ... come passa veloce il tempo, nell'attesa che la Corri X
Padova  riprenda il 5 Novembre con la sua sesta edizione.
Tutto lo staff della CXP è al lavoro; sono arrivati i campioni del capo alta visibilità
selezionato da Un Sesto Acca che verrà fornito a tutti gli iscritti: per il momento
manteniamo il riserbo dato che dobbiamo fare le ultime valutazioni ma possiamo
garantirvi che resterete molto soddisfatti.
Come già ricordato, utilizzeremo le stesse CXP Card dell'anno scorso, quindi che era
iscritto nella stagione precedente e non ha gettato o smarrito la tessera (quella con il
chip) potrà avere il vantaggio di accedere ai benefit che stiamo mettendo insieme con il
gruppo Candian / StellaWay . Per gli altri nessun problema, ne avranno una nuova così
come i neo iscritti.
Le uscite in programma da Novembre a Giugno 2016 saranno 32 e le varie location
saranno comunicate di volta in volta dato che Polizia Locale, Settore Viabilità del
Comune di Padova e Polizia di Stato devono valutare bene la disponibilità dei percorsi, in
modo che sia garantita la percorrenza senza intoppi, anche considerato che siete
qualche migliaio ogni settimana e la nostra prima preoccupazione è la vostra sicurezza.
Le attività di Padova Capitale del Running  sono sempre tantissime, la scorsa
settimana tutti gli appuntamenti che avevamo segnalato hanno avuto un successo senza
precedenti, andando oltre le più rosee aspettative; basta vedere i commenti sui vari
social ed in particolare i ringraziamenti degli organizzatori a voi tutti per la partecipazione,
per capire quanto questo nostro mondo del Running (e del Walking) stia crescendo in
modo esponenziale. VEDI  Rialzati Riviera Run e  VEDI  Podisti Legnaresi.
Venendo all'ultima settimana di Settembre vi ricordiamo:
Giovedì 24 Settembre a Ponte San Nicolò ultima uscita della Summer Run ,
l'allenamento estivo della Corri x Padova, organizzato con la solita competenza dai
Boomerang Runners , che nel frattempo è diventato il gruppo podistico con più
associati della nostra Provincia. Sono preannunciati festeggiamento epici con sorpresa
finale a conclusione di una stagione con ben 12 appuntamenti che ha battuto ogni record
di partecipanti (stimato un totale di circa 15.000 presenze nella stagione).
Domenica 27 Settembre si terrà la seconda edizione di Running Hearts  che si apre
con una corsa non competitiva aperta a tutti con partenza alle 9.30, organizzata in
collaborazione con la UISP  (Unione Italiana Sport Per tutti) nel bellissimo Parco
Europa  realizzato e gestito dal Servizio Verde Pubblico del Comune di Padova. Il
ricavato andrà a finanziare Casa Viola , la struttura di Gruppo Polis  dedicata
all’accoglienza protetta per donne vittime di violenza.
Visto il successo ottenuto in passato e le numerose richieste già pervenute, ecco dove
iscriversi alla Running Hearts:
1) Presso il negozio Sportler di Albignasego (Ipercity) dal 22 al 26 settembre;
2) Presso lo stand di Gruppo Polis in Piazza Garibaldi (PD) il 26 settembre dalle 9 alle
18;
3) Al Parco Europa il 27 settembre, a partire dalle ore 7.30.

Sempre Domenica 27 Settembre gli amici del Gruppo Podistico Euganeo ci invitano alla
38ª Marcia de la Piroga  - con percorsi pianeggianti di Km 6,5 - 13 - 20. Partenza libera
tra le 8.30 - 9.30 a Selvazzano Dentro, Piazzale antistante Auditorium S. Michele.
Timbratura tessere Marciapadova. Info su www.gpeuganeo.it.
Infine ancora Domenica 27 Settembre segnaliamo a S.Angelo di Piove di Sacco la
Marcia non competitiva " La Goccia ... di San Michele " Camminando a Passo Libero.
Le distanze sono 6 - 13,5 - 16 Km.
Siamo anche in dirittura d'arrivo con PadovaCorre , il circuito agonistico provinciale di
Corsa su Strada organizzato da Fidal Padova  con la decima e ultima prova che si terrà
Domenica 4 Ottobre ad Albignasego  con l'organizzazione di C.A.S.A. Atletica
presieduta da Roberto Bovo. QUI  potete iscrivervi. Ricordiamo che nell'occasione vi
saranno anche le premiazioni della classifica finale del circuito, oltre alla consegna di
bellissime felpe personalizzate a chi ha partecipato ad almeno 8 gare nel corso della
stagione.

Veniamo al pro-memoria per segnalarvi altre iniziative:

Sabato 26 settembre in oltre 100 piazze italiane, francesi, spagnole e americane si terrà
“ Ehi, tu! hai midollo? ”, la giornata disensibilizzazione per la donazione del midollo
osseo giunta alla sesta edizione.
ADMO Padova  quest'anno con i propri volontari e medici si dividerà tra Piazza Garibaldi
angolo via San Fermo e Via VIII febbraio davanti al Comune, Palazzo Moroni oltre alle
location in provincia  nelle piazze di Cittadella in Piazza Pierobon e Piove di Sacco in
Piazza Incoronata.

http://www.corriperpadova.it/
http://www.candian.it/
http://www.stellaway.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.amatorichirignago.com/?p=7662
https://www.facebook.com/922880294444946/photos/a.923286734404302.1073741828.922880294444946/986055461460762/?type=1
http://www.summerrun.it/
http://www.boomerangrunners.com/joomla/
http://runninghearts.it/
http://www.uisp.it/nazionale/
https://www.google.it/maps/place/Parco+d'Europa/@45.4024257,11.8986419,2570m/data=!3m1!1e3!4m6!1m3!3m2!1s0x477edaf239ffad3f:0xe735845e2d02eb2a!2sParco+d'Europa!3m1!1s0x477edaf239ffad3f:0xe735845e2d02eb2a!6m1!1e1
http://www.gruppopolis.it/home/progetti/donne-vittime-di-violenza/
http://www.gruppopolis.it/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/09/selvazzano-dentro-279_28.html
http://www.fiaspitalia.it/joomla/index.php?option=com_simplecalendar&view=event&id=2917&catid[0]=24&Itemid=167
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/09/santangelo-di-piove-di-sacco-279.html
http://www.padovacorre.it/
http://www.fidalpadova.it/
http://www.padovacorre.it/decima-tappa-albignasego-4-ottobre-2015
http://www.fidal.it/societa/C-A-S-A-ATLETICA/PD137
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-albirun2015
http://www.ehituhaimidollo.org/#
http://www.admopadova.org/


In particolare davanti al comune di Padova a Palazzo Moroni dalle 10 alle 19 saranno
presenti anche con un piccolo palco e con un microfono per ospitare amici, testimonial,
volontari, associazioni con le quali ADMO sta lavorando in rete per ribadire l'importanza
della donazione del midollo osseo.
I l Centro Provinciale Sportivo Libertas Padova  anche quest'anno propone il martedì
sera gli allenamenti guidati di corsa, stretching, andature, esercizi per il podista, le cose
che di solito non si fanno ma che servono per correre. In pratica uno fa martedì alla
Libertas, giovedì Corri X Padova e domenica non competitiva, programma completo.
QUI  tutte le info sul corso;
Vi segnaliamo il programma televisivo FIASP  Podismo Informato, in onda su
CafèTV24    a cura del Comitato Territoriale FIASP di Padova e condotto in studio da
Claudio Casorati e vari ospiti che di volta in volta presentano le varie manifestazioni.
VEDI  ultima puntata.
Il programma  va in onda ogni mercoledi alle ore 18.45 ed in replica il sabato alle ore
15.00. Replica radiofonica su Radio Genius  il venerdì alle ore 20.45.
Dulcis in fundo vi regaliamo i consigli del nostro grande campione Ruggero Pertile  che
ha realizzato una serie di 6 video per fare un pò di "scuola" sulla corsa, dando consigli e
indicazioni che saranno per tutti molto utili. Ne uscirà uno alla settimana; ecco il primo
VEDI .
Buon Week-End-Run !!

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.libertaspadova.it/
http://www.libertaspadova.it/62-allenamenti-guidati-di-corsa
http://www.fiasppadova.it/
http://www.cafetv24.it/
http://www.fiasppadova.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=304:fiasp-podismo-informato-16-9&catid=8&Itemid=101
http://www.radiogenius.it/home/
https://www.alisupermercati.it/news/infinito-pertile-quarto-al-mondo-1034
https://www.youtube.com/watch?v=k9sVU2W5KFo
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