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Com'è andata la scorsa settimana.

Prova superata !! Grazie!!
Non possiamo che dirvi grazie, per averci aiutato a rendere meno "pesante" la presenza
della Corri X Padova  a Voltabarozzo. Era una piccola sfida, per noi dello staff ma
anche per il GP Voltabarozzo che ha fortemente voluto la presenza della CXP per
festeggiare i 40 anni della Marcia Su e xo pà ea Volta  (che è andata benissimo ... !!)
Non ci risulta che siano pervenute al momento lamentele da parte dei residenti: questo
perchè avete dimostrato un grande senso di responsabilità ascoltando i nostri appelli per
causare meno disagi possibile a chi non era interessato alla CXP.
Grandi servizi fotografici di Francesco Pertini per Fotoclub Padova  e Pietro Genesini
per Travel Images Veneto .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Il 10 Dicembre ci spostiamo dall'altra parte della città, a Pontevigodarzere, con il Villaggio
CXP collocato nel piazzale del Capolinea Nord del Tram, di fronte al Supermercato
ALI '.
Per chi si muove con il navigatore l'indirizzo esatto è Via Telemaco Signorini .
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Ore 19.30 Villaggio CXP operativo, ore 20.00 inizio riscaldamento con Martina di Elan
Vital , ore 20.30 partenza.
I percorsi di km 6,69 per i Runners e di di Km 5,37 per i Walkers sono visibili
nell'apposita pagina Percorsi di www.padovacapitaledelrunning.it ; per vostra
comodità abbiamo anche aggiunto un link anche sulla home page di
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Il modo migliore per arrivare al Villaggio CXP di giovedì sarebbe quello (ovviamente) di
utilizzare il Tram, visto che ci troviamo nel Capolinea Nord . In ogni caso la direttrice è
Via Pontevigodarzere ma si può anche arrivare dalla zona di Limena - Altichiero per Via
Semitecolo > Via Verrocchio. Comunque seguire le frecce che indicano Supermercato
ALI'.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Ci avviciniamo al Santo Natale e stiamo entrando in pieno clima di festa con tantissime
attività al Villaggio CXP.
Ancora possibile completare l' iscrizione alla CXP  presentando il modulo d'iscrizione già
compilato e stampato allo stand Un Sesto Acca  dove è anche possibile versare la
quota di 15 € utilizzando in POS e ritirare il Giubbino Diadora (disponibilità delle taglie
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permettendo) ... non dimenticate di registrare la CXP Card nello stand StellaWay  -
Candian .
Anche questa settimana sarà estratto un nominativo per il ritiro di un bellissimo cesto
natalizio offerto da Cadeau .
News entry di un nome prestigioso nel campo dei prodotti da forno: Pane Morato  che
ufficialmente inizierà la collaborazione con la CXP a Gennaio 2016: distribuirà agli iscritti
presenti al Villaggio dei freschissimi grissini - ovviamente fino ad esaurimento scorte.
Anche Valbona  ci offrirà ancora i suoi gustosissimi Flan alle verdure che abbiamo già
avuto modo di apprezzare.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Un Sesto Acca  ci invita alla 24 ore su Tapis Roulant  che si terrà a Ponte San Nicolò
con inizio alle ore 15 di Sabato 12 Dicembre e termine dopo 24 ore alle 15 di Domenica
13 Dicembre. L'iniziativa come lo scorso anno è organizzata per raccogliere fondi a
fovore di Team For Children  e molti testimonial di grande prestigio, tra cui Mirco
bergamasco , hanno già dato la loro adesione.
Dieci tapis roulant saranno piazzati nel piazzale adiacente al Parco Vita di Ponte San
Nicolò . Ogni atleta passerà il testimone al successivo ogni mezz’ora di corsa, in un
contesto di eventi paralleli che si svolgeranno nel parco: a dirigere le operazioni saranno i
nostri amici di sempre Alessandra Loro , Rubens Noviello  e Franco Marangoni .
Grazie anche alla vostra sensibilità, l'associazione 1514 Oltre il Muro  ONLUS, è
riuscita a spedire ben 2 tonellate di cibo (pasta, riso e scatolame vario) e destinarle alle
popolazioni Saharawi alluvionate lo scorso ottobre. La Corri X Padova è sempre pronta a
fare del bene.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Tanti appuntamenti per quest secondo Week-End di Dicembre che potete trovare su
Calendario Podismo Veneto ; noi vi segnaliamo quelli di Padova Capitale del Running,
oltre alla 24 ore su Tapis Roulant  già ricordata, anche la bella iniziativa dedicate ai
ragazzi a Rovolon nei Colli Euganei con un Mini Trail  che si svolgerà nell'ambito della
manifestazione podistica con degustazioni "MercaVino di Natale" ... tra le varie
iniziative non perdetevi Rovolon Fotografia in cui sono esposte anche 8 immagini della
Corri x Padova scattate dal nostro Francesco Pertini .
Un altro appuntamento nei Colli Euganei è la 19a Marcia di Arquà Petrarca   e per chi è
più competitivo la secoda edizione della 10 Miglia dell'Aurora  a Camisano Vicentino.
Torna al sommario
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