
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - Giorno Mese Anno - Luogo

Sommario

Com'è andata la scorsa settimana

Dove siamo Giovedì prossimo

Orari e Percorsi

Come arrivare e parcheggiare

Cosa offre il Villaggio CXP

Le iniziative dei nostri Partners

News dal mondo della Corsa

 

Com'è andata la scorsa settimana.

Tanti ... tantissimi e di certo non abbiamo avuto problemi di parcheggio, grazie ad APS
parcheggi (eravamo al Capolinea Nord del Tram) e ai Supermarcati ALI' (eravamo di
fronte al negozio di Pontevigodarzere).
Tanta allegria e soprattutto la consapevolezza di questo straordinario sentimento che
hanno tutti i partecipanti alla Corri x Padova: la condivisione.
Ecco le bellissime foto di Francesco Pertini  per il Fotoclub Padova e di Pietro
Genesini  per Travel Images Veneto: bisogna dire che questi due eccezionali maestri
sono veramente ispirati da voi tutti e dalla vostra simpatia.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Concludiamo l'anno 2015 in Prato della Valle, con la 7a uscita della stagione che sarà
anche un momento per scambiarsi gli auguri, visto che il Villaggio CXP sarà collocato
sotto il grande albero luminoso al centro dell' Isola Memmia . Poi la CXP andrà in
vacanza e dal 7 Gennaio 2106 probabilmente ci saranno delle significative novità.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Visto che siamo nel cuore della nostra più bella piazza vale la pena esserci con un pò di
anticipo ... utimamente state arrivando proprio pochi minuti prima della partenza ... e
questo non vi permette appieno di vicere il nostro straordinario Villaggio CXP;  comunque
saremo operativi alle 19.30, con Martina di Elan Vital che vi intratterrà con il
riscaldamento dalle ore 20 e la partenza puntualissima come sempre alle 20.30.
I percorsi di 6,48 Km per i Runners e di 4,07 Km per i Walkers sono visibili dal link che
trovate nella Home Page di www.corriperpadova.it
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Indicazioni di sempre .
Il park Rabin dell'ex Foro Boario di Prato della Valle resterà aperto gratuitamente dalle ore
19 alle ore 23.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Ci saranno tante belle cose al Villaggio CXP: visitate tutti gli stand presenti perchè in
ognuno troverete qualcosa che vi farà felici, come il Vin Brulè preparato dalla Fidas
Padova , i bocconcini di panettone e pandoro offerti dall'associazione Accolti con
Amore , i Flan alle verdure offerti da Valbona , i biscottini offerti da Vodafone  .... e
tanto altro.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Visto che siamo in periodo di regali, Un sesto Acca  mette a disposizione un paio di

http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_12_10/index.html
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2015_12_10-01.htm
http://www.padovanet.it/informazione/prato-della-valle
https://www.google.it/maps/place/Prato+della+Valle/@45.3984235,11.8743271,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x6b754ed1a760a8e7
http://www.fidaspadova.it/
http://www.accolticonamore.org/
http://www.valbona.com/
http://www.vodafone.it/portal/Privati
http://unsestoacca.it/


scarpe running Diadora Uomo  e uno Donna  che si aggiungono al cesto natalizio offerto
da Cadeau  e borse e orologi offerti dalla Baggy .
Visitate StellaBoard : sono disponibili speciali promozioni per gli iscritti Corri X Padova.
Gli omaggi saranno come sempre estratti tra tutti i presenti che si sono registrati presso
il gazebo StellaWay-Candian .
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Periodo pre-natalizio in cui le marce di/con/per Babbo Natale abbondano: quella che vi
ricordiamo è la manifestazione Fiasp Corri con Babbo Natale  che si svolge a Padova
domenica 20 dicembre organizzata dal Comune di Padova con il Coni provinciale e
Padova Sport Club.
A Galzignano Terme invece si parla di Gesù Bambino con la 2a Christmas Sport Day
di cui vi presentiamo anche un bel Trailer  promozionale.
Per chi vuole semplicemnte camminare c'è la Caminada par tuti  a Roncaglia di Ponte
S. Nicolò.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.423 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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http://www.diadora.com/it/uomo/sports/running/n61002
http://www.diadora.com/it/donna/sports/running/n61002-w
http://cadeau.it/
http://www.bagghy.com/
http://www.stellaway.it/stellaboard/
http://www.stellaway.it/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/12/padova-2012.html
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/12/galzignano-terme-2012.html
https://www.youtube.com/watch?v=7tYQnERyKp4&feature=youtu.be&app=desktop
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/12/roncaglia-di-ponte-san-nicolo-2012.html
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