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Com'è andata la scorsa settimana.

Seconda uscita della Corri X Padova  e ancora tanta partecipazione di amiche e amici
con la voglia di stare insieme e divertirsi. La serata era fin dal pomeriggio preannunciata
come nebbiosa ed unìmida, ma questo non ha scoraggiato nessuno (o quasi) come si
può vedere dalle suggestive immagini scattate dal grande Francesco Pertini  del
Fotoclub Padova VEDI.
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Dove siamo Giovedì prossimo

Ci aspetta un'altra memorabile serata: lo storico impianto comunale di Atletica Leggera
dell'Arcella , dedicato all'olimpionico degli ostacoli Daciano Colbachini , ci accoglierà
al suo interno, consentendoci, grazie alla collaborazione con Assindustria Sport , la
possibilità di "scendere" in pista e provare l'emozione di correre un giro sull'anello rosso
dove si allenano i campioni.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Ci troviamo come sempre alle 19.30 con l'apertura ufficiale del Villaggio CXP per poi alle
20.00 fare una ventina di minuti di riscaldamento con Martina di Elan Vital  e partire
puntuali dal centro della pista alle 20.30. Qualche minuto prima della partenza potremo
vedere in anteprima il video di presentazione della prossima Maratona del 17 Aprile 2016.
S u www.padovacapitaledelrunning.it  sono pubblicati i percorsi di 8,88 km per i
Runners e di 4,88 Km per i Walkers.
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Come arrivare e parcheggiare

L'impiano sportivo Colbachini è in zona San Carlo/Arcella e vi si accede principalmente
da Via Tiziano Aspetti .
In zona vi sono vari parcheggi che a quell'ora sono abbastanza liberi, compreso quello
scambiatore di Pontevigodarzere da cui parte il Tram  che ferma proprio davanti
all'Impianto Sportivo.
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Cosa offre il Villaggio CXP

Prima notizia: ci sarà la presentazione ufficiale al pubblico della prossima
Maratona alla presenza del nostro grande campione Ruggero Pertile  e del

Presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro
Seconda notizia: in via del tutto straordinaria per i possessori della CXP Card

solo per giovedì 19 novembre (e giovedì 17 dicembre) l'iscrizione sarà alla
quota agevolata di 35 € per la maratona ed € 15 per la mezza.

Successivamente sempre per gli iscritti alla CXP la quota base sarà fissata in
€ 40 per la maratona ed € 20 per la mezza fino al 7 aprile.

http://www.corriperpadova.it/
https://www.facebook.com/francesco.pertini?ref=ts&fref=ts
http://www.padovanet.it/informazione/stadio-di-atletica-daciano-colbachini
https://it.wikipedia.org/wiki/Daciano_Colbachini
http://www.assindustriasport.it/default.php
http://www.palestraelanvital.com/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-19-novembre-2015
http://https//www.google.it/maps/@45.4295873,11.8852048,17z
http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/orari-inverno-2015/orari-urbani-padova-e-linee-dei-colli-inverno-2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_Pertile
http://www.assindustriasport.it/organigramma-assindustriasport/


Ricordiamo che per partecipare alla Maratona è necessario essere tesserati
Fidal o con Enti di Promozione Sportiva convenzionati Fidal o in possesso di

Runcard e visita medico sportiva per l'idoneità agonistica per l'Atletica Leggera.
Terza notizia: al termine della corsa a tutti i presenti verrà offerta per

l'occasione una degustazione di Birra Antoniana . (fino ad esaurimento)
Quarta notizia ... ma ormai è una possibilità consolidata, si potrà anche questa
settimana completare l'iscrizione alla Corri x Padova presso i gazebo di 1/6 H

(per la consegna della Scheda già compilata e il ritiro del Giubbino alta
visibilità) e di StellaWay  (per la registrazione della CXP Card nuova o la

riattivazione di quella dell'anno scorso).
Saranno ancora presenti gli amici dell'Associazione 1514 Oltre il Muro Onlus

per raccogliere pasta, riso, olio di oliva e scatolame che vorrete offrire, da
inviare entro fine mese ai campi profughi Saharawi che sono stati letteralmente

spazzati via dalle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali cadute
eccezionalmente sul deserto del Sahara.
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Le iniziative dei nostri Partners

L'organizzazione Events For Dog  vi aspetta con delle interessantissime proposte per
"imparare" a camminare e correre con il vostro cane; al Villaggio CXP troverete, oltre alle
ciotole con l'acqua, degli istruttori cinofili che vi daranno consigli e indicazioni per
divertirvi e far divertire il vostro amico a 4 zampe.
Come avete certamente notato già la scorsa settimana, i braccialetti che vi consentono
di ritirare le vostre borse e zaini custoditi amorevolmente dai volontari dell'ANPS Padova
sono stai forniti dall'amico Mirco Zella dello storico negozio Clinica dei Rasoi . Grazie !!
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Vi mostriamo il bellissimo video della Strapadova Viva 2015   realizzato per l'occasione
dal nostro filmaker Vincenzo, come sempre prontissimo a cohìgliere i momenti più
significativi di un evento.

Anche quest'anno gli amici dell' Aurora Runners , ci propongono la partecipazione alla
10 Miglia dell'Aurora 2a ed . in calendario il 13 dicembre a Camisano Vicentino. Già

apprezzata lo scorso anno da tutti i partecipanti per l'organizzazione (pacco gara,
pettorale personalizzato, crono TDS, medaglia evento), il tracciato veloce (16km piatti,
passaggio in Villa Godi Piovene) e l'ottima logistica (ampio parcheggio, 4 spogliatoi con

docce calde, pasta party in struttura coperta e riscaldata), viene riproposta a tutti gli
atleti della Corri X Padova ad una quota vantaggiosa di 14 euro anziché 18 euro,
inserendo nella scheda di iscrizione il numero della tessera Corri X Padova! Un

occasione da non perdere! 

 

Visto che parlamo già di Dicembre state pronti per la 1a Marcia della Gallina   che si
svolgerà a Polverara l'8 Dicembre nell'ambito della famosa Fiera- Mercato Gallina di

Polverara

Sono aperte le prenotazioni per la " 24 ore su Tapis Roulant - Team For Children
Onlus " che si terrà dalle ore 15 di Sabato 12 Dicembre alle ore 15 di Domenica 13
Dicembre nei giardini pubblici di fronte al negozio 1/6 H di Roncaglia di Ponte San Nicolò.
Rimanendo più vicino nel tempo vi aspettiamo Domenica 22 Novembre ad Anguillara
Veneta per la 29a Marcia di S. Andrea .
Pubblicamo doverosamente un appello per ricordare che c'è sempre bisogno di volontari
che ci aiutino a fare servizio lungo il percorso: siete sempre di più, ormai costantemente
sopra le 1500 persone ogni settimana (cioe il numero di partecipanti ad una marcia
media) e per garantirvi più sicurezza possibile chiediamo a chi vuole e può aiutarci di
contattare il Comitato MarciaPadova  o la Fiasp Padova  e dare il propio nominativo;
non si guadagna altro che la gratitudine dei partecipanti ... e anche la nostra. Vi pare
poco?
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.322 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova

http://www.birrificioantoniano.it/it/
http://unsestoacca.it/
http://www.stellaway.it/
http://www.1514oltreilmuro.it/
http://www.eventsfordog.it/
http://www.clinicadeirasoi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=j9i2lQIZdQ4
http://www.aurora76.it/wp2/runners/
https://www.facebook.com/events/447281468797841/
https://www.facebook.com/events/578199139004548/
http://fierapolverara.com/programma-2015/
https://www.facebook.com/24hteamforchildren/?fref=photo
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/11/anguillara-veneta-2211_22.html
http://www.marciapadova.it/
http://www.fiasppadova.it/
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