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FAI SUBITO L'ISCRIZIONE ON LINE ALLA SESTA EDIZIONE DELLA CORRI X
PADOVA
E CERCA LA CXP CARD DELLA SCORSA EDIZIONE DA CONVALIDARE PER
QUEST'ANNO (quando consegnerai il modulo dell'iscrizione per il ritiro del giubbino)
ISCRIVITI ANCHE ALLA NEWS-LETTER DELLA CORRI X PADOVA (se non sei già
iscritto)

==============================================================

Com'è andata la scorsa settimana.

Qualche lacrimuccia e tante emozioni quelle vissute da un migliaio di Runners e Walkers
giovedì 29 ottobre ultimo scorso a Legnaro per la " Aspettando la Corri X Padova - Run
for Gaspare " . VEDI  foto sul profilo Facebook . Un sentito ringraziamento va ai Run
Ran Run  e ai Podisti Legnaresi  che si sono prodigati sia per l'aspetto solidale che
organizzativo consentendo anche ad un centinaio di persone di iscriversi alla CXP grazie
alla disponibilità di Un Sesto Acca .
Infatti per l'occasione abbiamo aperto ufficialmente le iscrizioni alla Sesta Edizione della
Corri x Padova  che si preannuncia più interessante e coinvolgente che mai.
Anche alla Fiera di Padova nello scorso Week-End abbiamo incontrato tanti amici che
hanno potuto fin da subito completare l'iscrizione e ritirare in tempo reale la CXP Card e il
bellissimo giubbino  Diadora/Un Sesto Acca griffato anche con il loghi dei Visual
Sponsor Alì Aliper , Volar Trasporti  e Banca di Credito Cooperativo di Piove di
Sacco .
Grande entusiamo pure a Noventa Padovana dove tantissimi appassionati si sono
ritrovati nella mattinata di Domenica 1 Novembre per Corri con il Sorriso.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Si parte con la prima uscita da Prato della Valle, lato Santa Giustina, dove verrà allestito
il consueto Villaggio CXP con nuovi partners che ci terranno compagnia per tutta la
stagione.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Anche in questo caso non ci sono variazioni agli orari che saranno sempre anche per
quest'anno alle 19.00 allestimento Villaggio CXP, alle 19.30 apertura Villaggio CXP, alle
20.00 riscaldamento sempre con Martina che quest'anno rappresenterà la palestra Elan
Vital  e alle 20.30 puntuali la partenza con il classico SU LE MANI !!
I percorsi sono ... e saranno sempre, pubblicati sul sito
www.padovacapitaledelrunning.it
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

In Prato della Valle  ci si arriva dalle direttrici del Ponte Bassanello > Via Goito > Via
Cavalletto, Circonvallazione Interna > Via Cernaia > Via Cavalletto o dagli Ospedali - Via

http://www.padovanet.it/indagini/637861/lang-it
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/?p=subscribe&id=1
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/aspettando-la-corri-x-padova-run-gaspare
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.461926830658563.1073741830.458343921016854&type=3
https://www.facebook.com/RunForGaspare/
http://www.runranrun.it/web/
https://www.facebook.com/Gruppo-Podisti-Legnaresi-922880294444946/
http://unsestoacca.it/
http://www.corriperpadova.it/
https://www.facebook.com/CorriXPadova/photos/a.730870956931067.1073741866.551130618238436/1103071019711057/?type=3&fref=nf
https://www.alisupermercati.it/
http://www.volartrasporti.it/
http://www.bccpiove.it/home/home.asp
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-con-il-sorriso
http://www.palestraelanvital.com/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-5-novembre-2015
https://www.google.it/maps/place/B%26B+Prato+Della+Valle/@45.3950165,11.8787814,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477edbaa68a09d63:0x27f2b59e59d0a1a0


Manzoni > Via Cavazzana.
Grazie alla rinnovata collaborazione con APS Parcheggi Padova  potrete utilizzare
gratuitamente il Park di Piazza Rabin  (Ex Foro Boario di Prato della Valle) a cui si
accede sia da Via Carducci che da Via 58° Fanteria.
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Cosa offre il Villaggio CXP

Come già tutti sapete, saremo operativi al gazebo Un Sesto Acca per la distribuzione
delle CXP Card personalizzate, in collaborazione con Candian Software Design  e
StellaWay  e dei Giubbini alta visibilità, oltre che due POS a disposizione per il
versamento della quota di 15 € con il bancomat, ma dovete aiutarci a darvi un servizio
veloce e preciso:
E' INDISPENSABILE venire con l'iscrizione on_line già stampata dato che NON E'
POSSIBILE effettuare l'iscrizione sul posto.
Ricordatevi di portare LA CXP CARD DELLA STAGIONE PRECEDENTE perchè
questo eviterà la perdita di tempo (per voi ... e per noi) di registrarne una nuova.
In ogni caso grazie ai volontari dell'associazione Anime in Solidarietà   - Facebook   e
alcuni Sarmati  che saranno presenti per per il servizio attivazione tessere, i tempi di
attesa dovrebbro essere ridotti.
Anime in solidarietà è un gruppo di giovani di Vigonovo, che organizzano eventi e
concerti di beneficenza. C'è una partnership fra Anime e i Sarmati. Ad esempio
nell'organizzazione della Corri coi Sarmati.
 Al Villaggio CXP come di consueto troverete tanti servizi e tanti partners sia
commerciali che organizzativi: l' ANPS Padova  offrirà il servizio gratuito di custodia
borse (non lasciate MAI niente in auto) in collaborazione con NR Servizi che ci porterà il
"magico" autobus attrezzato. Il servizio di volontariato lungo il percorso serà organizzato
come sempre da MarciaPadova  e Fiasp Padova , con il supporto "ciclistico" degli
Amici della Bicicletta  e dello "Zio a due ruote" Luigino Vendramin, il the caldo sarà
distribuito con la consueta simpatia dagli Alpini dell' ANA Padova , nei bicchieri offerta da
Doplà , i camminatori saranno accompagnati dagli istruttori dell' US Acli Padova  e
novità di quest'anno anche chi viene a correre/camminare con il proprio cane troverà gli
esperti cinofili dell'organizzazione Events for Dog  ad accompagnarli in un percorso
dedicato. Con noi anche altri gruppi di volontariato come la Fidas Padova . Confermata
anche la fondamentale collaborazione con Croce Verde Padova  e il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco Padova .
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Cominciamo una stagione ricca di opportunità per gli iscritti alla Corri x Padova. Ne
parleremo più avanti ma intanto vi confermiamo il nostro media partner Radio Padova
che vi terrà informati sulle ultime notizie della CXP, la presenza dello Stand pieno di
offerte di Un Sesto Acca , oltre che di Alì Supermercati  con l'arco gonfiabile, di CML
Bedendo  che ci fornisce i bagni chimici Sebac e il container/spogliatoio e di Francesco
Giacomello - Plug Service  presente con il service audio/luci, avremo i gazebo di
Acqua Goccia di Carnia , Metropolis  - Vodafone , BCC Piove di Sacco , Valbona
oltre al già noto Camion Gonfiabile Volar Trasporti . 
Come vedete abbiamo dei partners di grande prestigio, che ci hanno dato o rinnovato la
fiducia, grazie al nostro e vostro impegno.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Questa è anche la settimana dell'Armistizio e per ricordare quanto accaduto 100 anni fa
l' US Acli  organizza Sabato 7 Novembre una Corsa Podistica attraverso i luoghi
dell’Armistizio del 1918. In occasione del Centenario della Grande Guerra, l’US Acli di
Padova in collaborazione con i Comuni di Padova, Abano Terme, Montegrotto Terme e
Battaglia Terme vi aspettiamo tutti alla prima edizione della Corsa Podistica “ perCorri
l’Armistizio ”, di commemorazione da Villa Giusti al Castello del Catajo.
Altri appuntamenti su Podismo Veneto .
Torna al sommario
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La presente News-Letter è stata inviata a n° 14.784 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova 8.220 - Lista Infosport 6.564).

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.parcheggipadova.it/
http://www.parcheggipadova.it/index.php/parcheggi/l-organizzazione-della-sosta-a-padova
http://www.candian.it/
http://www.stellaway.it/
http://www.animeinsolidarieta.it/
https://www.facebook.com/Anime.in.Solidarieta/
http://www.sarmati.it/
http://www.anpspadova.it/ANPS/index.php
http://www.marciapadova.it/
http://www.marciapadova.it/
http://www.amici-della-bicicletta-pd.it/
http://www.ana.it/sezione/padova
http://www.dopla.it/ita/
http://www.usaclipadova.org/cms/
http://www.eventsfordog.it/
http://www.fidaspadova.it/
http://www.croceverdepadova.it/
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Comandi.aspx?IdProv=49
http://www.radiopadova.com/site/
http://unsestoacca.it/
https://www.alisupermercati.it/
http://www.cmlbedendo.it/
http://www.plugservice.it/
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.metropolisadv.it/
http://www.vodafone.it/portal/Privati
http://www.bccpiove.it/home/home.asp
http://www.valbona.com/
http://www.volartrasporti.it/
http://www.usaclipadova.org/cms/
http://www.usaclipadova.org/cms/evento/percorri-larmistizio/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/
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