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Com'è andata la scorsa settimana.

La prima serata 2016 della Corri x Padova  svolta in Prato della Valle ha avuto una
notevole presenza di Runners e Walkers che hanno accolto con grande partecipazione
l'invito dell'Amministrazione Comunale a solidarizzare con la squadra di Calcio a 5
Sporting Locri , che ha subito recentemente intimidazioni mafiose.
Una manifestazione nella manifestazione che ha unito tutto lo sport padovano.
Ecco le foto di Pietro Genesini  prima parte  e seconda parte  per Travel Images
Veneto, di Marino Bilato  e di Francesco Pertini  per il Fotoclub Padova.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

La CXP di giovedì 14 Gennaio partirà nel piazzale di fronte a Porta Ognissanti detta
Portello .
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Apertura Villaggio CXP alle ore 19.30, inizio riscaldamento alle ore 20.00, partenza ore
20.30.
I percorsi sono presenti nel sito www.padovacapitaledelrunning.it
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Si consiglia di arrivare da Via Venezia - Via Tommaseo e cercare parcheggio in zona
Fiera.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

In un contesto storico veramente importante, il quartiere Portello, che rappresenta anche
il cuore della Padova universitaria, saranno presenti tutti i nostri partners e sponsor con
le loro proposte riservate agli iscritti alla CXP.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

EventsfoDog in collaborazione con la Corri per Padova, ha voluto dare spazio a tutti gli
amanti della camminata e corsa che hanno come passione comune il cane. Infatti parte
da giovedì prossimo un progetto che coinvolge anche i nostri amici a 4 zampe che
potrete conoscere meglio vistitando lo stand al Villaggio CXP o la pagina pubblicata nel
sito www.eventsfordog.it.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

In questo Week-End Padova Capitale del Running non propone eventi nel nostro territorio

http://www.corriperpadova.it/
http://www.sportinglocri.com/
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2016_01_07-01.htm
http://www.travel-images-veneto.com/padovaCorrixPadova2016_01_07-02.htm
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2016_01_07_BIL_OK/index.html
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2016_01_07/index.html
https://www.google.it/maps/@45.4084949,11.8918903,16z?hl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Ognissanti
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-14-gennaio-2016


... molti runners sono già pronti per la 41 Montefortiana , probabilmente la piu
conosciuta e partecipata manifestazione del Veneto che si tiene Domenica 17 Gennaio a
Monteforte d'Alpone in provincia di Verona ma non troppo lontana dalla nostra area. Un
appuntamento importante quindi per rappresentare degnamente la Corri X Padova.
Altre manifestazioni su Calendario Podismo Veneto .
Torna al sommario
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