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Com'è andata la scorsa settimana.

Tutti insieme appassionatamente! Lo Stadio Colbachini di Atletica Leggera ha accolto
quasi 1.800 persone in un momento di festa per la presentazione ufficiale al pubblico da
parte di Assindustria Sport della Maratona di Padova  e nel contempo con spirito di
condivisione per  quanto successo in Francia, con una breve camminata silenziosa di
solidarietà.
VEDI  foto di Francesco Pertini del Fotoclub Padova .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

La quarta uscita della Corri x Padova  ci vedrà protagonisti nella zona Mandria, ospiti di
una fantastica struttura socio-sportiva, gli impianti sportivi CivitasVitae Sport
Education   della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus , che in questi
anni sta crescendo enormemente d'importanza nel mondo degli sport paralimpici grazie
alle intuizioni di Silvana Santi , una delle grandi donne organizzatrici dello sport
padovano (e non solo).
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP sarà operativo a partire dalle 19.30, il riscaldamento con Martina di Elan
Vital  inizierà alle ore 20,00 e la partenza sarà data alle ore 20.30.
I percorsi sono pubblicati sul sito www.padovacapitaledelrunning.it
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Gli impianti sportivi di CivitasVitae sono ubicati in Via Toblino 53  dietro il grande
complesso marrone dell'O.I.C.
La zona Mandria si trova sulla destra dopo Villa Giusti nella direttrice Padova/Ponte del
Bassanello > Abano Terme. Da Via Romana Aponense al semaforo di Cà Rasi, a quello
successivo di Via Monselice o alla rotonda di Via Chioggia girare appunto a destra e
iniziare a trovare parcheggio. Ovviamente per chi viene dalla zona Termale le indicazioni
sono di girare sulla sinistra. Nel quartiere vi sono piazzette e via larghe, cercate di
orientarvi verso il Centro Infanzia che ha una forma vagamente a pagoda e scorgerete la
sagoma della palestra con tensostruttura.
Raccomandiamo di non parcheggiare nell'interrato del centro commerciale Il Borgo
all'inizio di Via Monselice, dato che i cancelli vengono chiusi prima del termine della
manifestazione e rischiate di non poter più ritirare l'auto fino al mattino successivo (già
accaduto).
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

http://www.maratonadipadova.it
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_11_19/index.html
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/
http://www.corriperpadova.it/
http://community.oiconlus.it/civitasvitae/
http://community.oiconlus.it/
http://community.oiconlus.it/civitasvitaesport/benvenuto-del-presidente-silvana-santi/
http://www.palestraelanvital.com/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-26-novembre-2015
https://www.google.it/maps/place/Via+Toblino,+53,+35142+Padova+PD/@45.3707904,11.8294314,17z/data=%214m2%213m1%211s0x477edbf969a6d6af:0x9fe2ee62117a8d2d?hl=it


Avremo modo di ritornare nella bellissima struttura per l' educazione stradale  che
giovedì potremo utilizzare come zona di riscaldamento (sarà tutta illuminata per
l'occasione) con grande gioia del nostro Luigino Vendramin  (il ciclista con la bandiera
luminosa della CXP che accompagna assieme ai tecnici dell' US Acli  i camminatori) che
svolge ogni giorno attività di istruttore volontariato  spiegando il modo giusto per andare
in bici e rispettare il codice della strada ai bambini di tutte le scuole della città.
All'interno della palazzina  nel centro del percorso i volontari dell' ANPS Padova
custodiranno le vostre borse e zaini.
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 Novembre),
presso il Villaggio CXP sarà possibile sostenere i servizi di Gruppo Polis  per le donne
vittime di violenza con una donazione. A chiunque doni 5 euro o più, verrà consegnato
presso il gazebo Polis presente giovedì, un pacco ricco di omaggi sportivi, quali
integratori, barrette energetiche, gadget, ecc. Dimostriamo ancora una volta che la Corri x
Padova dà un senso compiuto alla parola "solidarietà". Chi lo ritiene opportuno, può
indossare un dettaglio arancione, colore ufficiale di questa campagna di sensibilizzazione
sociale.
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Le iniziative dei nostri Partners

Continua anche questa settimana la possibilità di 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).
Da questo giovedì siamo anche pronti per estrarre tra tutti gli iscritti alla Corri X Padova
la prima cesta natalizia offerta da Cadeau  uno dei partners di StellaWay.
Per chi non sarà il fortunato estratto, Cadeau mette comunque a disposizione un certo
numero di ceste ad un prezzo speciale, riservato solo a chi possiede la CXP Card, con
spedizione gratuita a casa; 'offerta sarà attiva a partire da Giovedì sulla vetrina di
stellaway.it.
EventsForDog  sta proseguendo al Villaggio CXP la sua attività di informazione sulla
possibilità di partecipare alla Corri x Padova accompagnato dal proprio cane; a breve
verranno comunicate le date delle prime uscite in compagnia degli istruttori cinofili che
potranno dare preziosi consigli su come divertirsi a camminare/correre con il propio
amico a 4 zampre ... e soprattutto a far divertire anche lui.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Domenica 29 Novembre tutti ad Arre per la 5a Marcia dee Barchesse  con partenza
libera dalle 8 alle 9 da Palazzo Pappafava. Marcia omologata MarciaPadova  e Fiasp
Padova .
VEDI  volantino.
Sono già tante 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.
Ricordiamo che per gli iscritti alla Corri X Padova c'è la possibilità di partecipare con un
costo ridotto (14€ invece che 18€) alla “ 10 Miglia dell'Aurora ” - Seconda Edizione
2015, prevista per Domenica 13 Dicambre con l'organizzazione dalla Polisportiva
Aurora 76  A.S.D settore Runners, in collaborazione con il CSI di Vicenza; questa è la
seconda edizione della corsa podistica competitiva su strada, ultima prova del circuito
“ Vicentia Running 2015  ma con l'egida di Padova Capitale del Running .
VEDI  modulo di iscrizione (completando l'iscrizione appare la opzione riservata ai
possessorei della CXP Card).
La partenza è prevista da Via Stadio 25 Camisano Vicentino (fronte palazzetto dello
Sport) alle ore 10.00 del giorno 13/12/2015, con ritrovo nell’area partenza dalle ore 8.30.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.Il percorso di 16.093 mt (10
miglia) si snoderà nelle strade di Camisano Vicentino e Grumolo delle Abbadesse.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.357 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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http://community.oiconlus.it/civitasvitaesport/educazione-stradale-al-civitas-vitae/
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_11_12/slides/cxp 12 novembre prato della valle 075.jpg
http://www.usaclipadova.org/cms/
https://www.flickr.com/photos/91061077@N07/8282501122/in/photostream/
http://www.anpspadova.it/ANPS/index.php
http://www.gruppopolis.it
http://www.padovanet.it/indagini/637861/lang-it
http://unsestoacca.it/
http://www.stellaway.it
http://www.cadeau.it
http://www.eventsfordog.it/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/11/arre-2911.html
http://www.marciapadova.it/
http://www.fiasppadova.it/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/11/arre-2911_29.html
https://www.facebook.com/24hteamforchildren/?fref=photo
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/10-miglia-dellaurora
http://www.aurorarunners.it/10miglia/
http://www.vicentiarunning.it/prove.html
http://www.padovacapitaledelrunning.it
https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=880
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