
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - Giovedì 31 Marzo 2016 -
Palasport Kioene Arena

Questa settimana Charity Partner > ULSS 16  per la Giornata
mondiale sull'Autismo

                  Gemellaggio Sportivo  > Pallavolo Padova

Sommario

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

Dove siamo Giovedì prossimo

Dopo la settimana delle festività pasquali, passeremo l'ultimo Giovedì di Marzo con gli
amici del Volley nel loro "tempio": il Palasport Kioene Arena , dove la Pallavolo
Padova  gioca e si allena.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Ancora gli stessi nostri orari; apertura Villaggio CXP ore 19.30, riscaldamento con
Martina di Elan Vital  alle 20.00, partenza come sempre puntuali alle 20.30.
I percorsi Walkers (4,54 Km) e Runners (8,63 Km) sono pubblicati su
www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Il Palasport  si trova in Via San Marco 53 -  - zona San Lazzaro Padova Est.
Il parcheggio della struttura è a vostra disposizione.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Oltre a poter seguire gli allenamenti dei pallavolisti e averli a disposizione per incontrarli,
saranno presenti le associazioni Oikia, Autismo Padova, Viviautismo, i responsabili 
dell'Ussl 16 che si occupano di autismo e i referenti dei centri diurni e residenziali che
accolgono persone autistiche nel territorio organizzano una serie di iniziative di
sensibilizzazione organizzate in collaborazione con il Comune di Padova  in
occasione della IX Giornata Internazionale della consapevolezza sull'autismo che si
terrà il 2 Aprile p.v.
Giovedì avremo ancora la preziosa presenza del Camper della Maratona di Padova
XVII S.Antonio  dove potersi iscrivere con la quota ridotta riservata agli iscritti alla Corri
x Padova.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Tra gli altri (trovate l'elenco completo nella Home Page del sito www.corriperpadova.it)
avremo Morato Pane  che ci offrirà i propri buonissimi prodotti, Acqua Goccia di
Carnia  con le bottiglie da mezzo litro di naturale e ... una new - entry che scoprirete solo
giovedì, ma che non vi deluderà ... soprattutto pensando al femminile ...
Ricordiamo la costante presenza dei Volontari FIDAS Padova  che si alternanano
settimanalmente per fornirci informazioni sull'importanza di donare il sange per salvare
vite umane oltre che fornire i preziosi palloncini per i "pacemarkers" e degli Alpini
dell' ANA Padova  che con grande dedizione sono sempre a disposizione per la

http://www.ulss16.padova.it/it/area-news/ulss16-informa/2-aprile-2016-ix-giornata-mondiale-della-consapevolezza-dell-autismo,3,2343
http://www.pallavolopadova.com/
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http://www.padovanet.it/evento/iniziative-la-giornata-internazionale-della-consapevolezza-sullautismo
http://
http://www.maratonadipadova.it/
http://www.moratopane.com/
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.fidaspadova.it/
http://www.ana.it/sezione/padova


distribuzione del tè  caldo a fine corsa. Un sentito grazie !!
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Uno special events dell'ultim'ora: domani Mercoledì 30 Marzo gli amici di Paleo Run  si
trovano con un altro gruppo "originale" ... i Sonai Runners  per un allenamento condiviso
con partenza alle 20.30 dal piazzale della Chiesa di Santo Stefano d'Ungheria a
Brusegana . VEDI .
Dopo lo straordinario successo della IV Marcia di Pasquetta che si è tenuta sui Colli
Euganei linedì scorso, VEDI  foto di Francesco Renna e Luca Bertipaglia, si torna al
calendario domenicale che potete scoprire nei vari siti visibili sulla pagina Link Utili di
www.padovacorre.it .
Per Padova Capitale del Running  vi segnaliamo la manifestazione Sa.nt'Elena(Pd) -
Caminada Attraverso il Parco della Villa Miari De'Cumani - Km 7/12/18 - Partenza libera
dalle ore 8,30 dalla Barchessa Comunale – info 0429690674  VOLANTINO
Torna al sommario
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