
Allenati con noi per le strade della tua città

Terminata giovedì scorso la lunga serie di 12 appuntamenti estivi proposti dalla Summer
Run  con una grande festa finale al Boomerang Club - VED I foto, siamo in dirittura
d'arrivo anche con il Circuito Provinciale Fidal  di Corsa su Strada PadovaCorre  con la
decima e ultima prova che si terrà Domenica 4 Ottobre ad Albignasego in Piazza del
Donatore di Sangue.
Le iscrizioni restano aperte fino alle 21 di giovedì 1 ottobre (lo Staff di PadovaCorre sarà
presente anche a Monselice per la prima Aspettando la StraPadovaViva 2015)  alla
quota di 8 euro on-line dal sito www.padovacorre.it , sul sito TDS  o di persona presso
il negozio Un Sesto Acca  di Ponte San Nicolò.
Ci si potrà iscrivere anche sul posto entro le ore 9.45...10 alla quota di 10 euro (pettorale
non personalizzato e gadget non assicurato).
Inizio ritiro pettorali dalle ore 8.30, partenza della gara alle ore 10.30.
A proposito di Strapadova Viva - Caminemo par lori , Giovedì 1 Ottobre a Monselice
inizia il percorso di avviciamento che ogni giovedi di Ottobre ci porterà alla 31a edizione
del più importante appuntamento podistico di Padova Capitale del Running .
Domenica 4 Ottobre ad Albignasego, oltre alla gara del Circuito PadovaCorre organizzata
d a C.A.S.A. Atletica  ci sarà la 36a Marcia del Donatore  una delle più classiche
marcie della nostra zona organizzata dal Gruppo Podistico Donatori Sangue
Albignasego .
Non da meno gli amici di Carmignano che organizzano sempre Domenica 4 ottobre la
43a Marcia su Brenta  un'altra classica del nostro grande mondo del podismo.
Buon Week-End-Run
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http://www.summerrun.it/
https://plus.google.com/photos/+FrancescoRenna-Padova/albums/6198852928755527505
http://www.fidalpadova.it/
http://www.padovacorre.it/
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-albirun2015
http://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=817
http://unsestoacca.it/
https://www.facebook.com/strapadova
https://www.facebook.com/PodistiMonselicensi
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.fidal.it/societa/C-A-S-A-ATLETICA/PD137
https://www.dropbox.com/s/rl2pxigxslv3un9/4 ottobre_albignasego.jpg?dl=0#
http://www.gpdsalbignasego.it/index.asp
http://www.fiaspitalia.it/joomla/index.php?option=com_simplecalendar&view=event&id=2947&catid[0]=24&Itemid=167
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