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Arriva Novembre e porta con sè la Sesta Edizione della Corri X Padova che inizierà,
ormai tutti sanno, Giovedì 5 Novembre da Prato della Valle.
Da lunedì scorso, come promesso, è possibile iscriversi on-line tramite il sito ufficiale
www.corriperpadova.it ; abbiamo cercato di rendere più semplice e veloce la
procedura in modo da favorire anche le persone che non hanno molta dimestichezza con
il computer. Nella pagina delle iscrizioni trovate tutte le informazioni necessarie ... in
poco più di 24 ore abbiamo già ricevuto oltre 300 schede.
Per arrivare alla imminente partenza della sesta edizione passeremo Giovedì prossimo
29 Ottobre per Legnaro   dove gli amici dei Run Ran Run   hanno organizzato
"Aspettando la Corri X Padova - Run for Gaspare" in collaborazione con i Podisti
Legnaresi : a grande richiesta ci saranno le normali andatura della CXP con i pace-
makers e saremo tutti dietro Gaspare  nell'andatura dei 6 minuti/km.
Sarà anche la prima occasione per completare l'iscrizione alla Corri X Padova ritirando
direttamente su posto la CXP Card e il Giubbino alta visibiltà. Ricordate di venire con il
modulo già correttamente stampato dato che dovrete consegnarlo allo staff di Un Sesto
Acca presente alla partenza. Sarà altresì possibile effettuare eventualmente il
versamento della quota di partecipazione di 15 € direttamente sul posto con il POS (no
contanti). Arrivando un pò per tempo siamo certi andrete a casa tutti accontentati.
Da venerdì 30 Ottobre in poi potete recarvi direttamente nei negozi Un Sesto Acca  di
Ponte San Nicolò e Cazzago di Pianiga per iscrivervi effettuando la procedura completa
(sempre con il modulo già stampato).
Vi aspettiamo anche alla Fiera di Padova pad. 15  nel Week-End dove saremo presenti a
TuttinFiera  Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre con uno stand di Padova
Capitale del Running  dove sarà possibile iscriversi alla CXP ritirando anche CXP Card
e Giubbino.
Restiamo a Domenica 1 Novembre ricordandovi che a Noventa Padovana si terrà la
seconda edizione di Corri con il Sorriso ; l'appuntamento, organizzato da Smile For ...
Onlus  a fini benefici, è per le 8.30 presso il parco dell'ex Fornace in Via Noventana 181.
Un grazie ai tantissimi amici che hanno partecipato alla 31a marcia StraPadova Viva -
Caminemo par Lori che si è tenuta domenica scorsa con l'organizzazione di Comune
di Padova,  Comitato MarciaPadova , Comitano Fiasp Padova  e Lega Italiana
Fibrosi Cistica Veneto Onlus  Questa manifestazione è stata inserita nella classifica
delle prime 5 attività podistiche padovane VEDI .
Altre attività su Podismo Veneto .
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http://www.corriperpadova.it
http://www.google.it/maps/@45.3379307,11.9286997,13z
http://www.runranrun.it/web
https://www.facebook.com/Gruppo-Podisti-Legnaresi-922880294444946/timeline
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206310064765157&set=a.10200325936245684.1073741825.1072661868&type=3&theater
http://unsestoacca.it/contatti.php
http://www.paduaexhibitions.com/il-quartiere-fieristico/padiglione-15
http://www.tuttinfiera.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.smileforonlus.org/corri-con-il-sorriso-2-edizione/
http://www.smileforonlus.org/
http://www.padovanet.it
http://www.fiasppadova.it/
http://www.fiasppadova.it/
http://www.fibrosicisticaveneto.it
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/foto-e-video/2015/10/24/fotogalleria/podismo-a-padova-la-top-5-delle-corse-1.12321300?ref=hfmppdel-1#2
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/
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