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Com'è andata la scorsa settimana.

Salboro è sempre Salboro !! Nonostante una serata un pò "complicata" sotto il profilo
logistico, tutto si è svolto al meglio, con tantissimi amici che si sono trovati insieme,
conoscendo le attività della Fondazione Foresta, delle società sportive locali e dell'ottima
cucina del terzo tempo sotto il tendone della Festa dello Sport.
Tante stupende immagini dei nostri fotografi Francesco Pertini  per il Fotoclub Padova e
Pietro Genesini  per Travel Images Veneto danno la prova della bella serata.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

L a Fiera di Padova  in Via Tommaseo 59  ci aspetta Giovedì 19 Maggio, un
appuntamento tradizionale per la Corri X Padova che dura già da vari anni e consente a
tutti, visto l'ingresso gratuito, di visitare anche la Campionaria  giunta alla sua 97a
edizione che rimane apera giovedì fino alle ore 24.00 (nel pomeriggio apre alle 16.30).
VEDI  il programma completo con indicate tantissime attività da seguire (a pagina 10 si
parla anche della Corri X Padova):
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP apre alle ore 19.30 (ma la Fiera è aperta fin dalle 16.30 quindi chi può ne
approfitti) il riscaldamento con Martina inizia alle ore 20.00 e la partenza avviene alle ore
20.30 puntuali. Attenzione a non esagerare con le andature nel tratto interessato
all'interno del quartiere fieristico.
I percorsi di Km 8,13 per i Runners e di Km 4,01 per i Walkers sono visibili accedendo
dalla Home Page di www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Ci sono due possibilità di accesso: l'ingresso principale da Via Tommaseo  o quello
posteriore da Largo Rismondo ; potete scegliere l'uno o l'altro in base a dove riuscite a
parcheggiare l'auto (se venite in bici o mezzi pubblici è meglio, le stazioni dei Treni, dei
Bus, del Tram sono vicinissime).
Per lasciare l'auto in sosta ricordiamo che i parcheggi della Fiera sono tutti a pagamento
mentre i parcheggi APS a pagamento dei dintorni dalle ore 20 in poi diventano gratuiti.

http://www.cisom.org/
http://www.smileforonlus.org/
http://www.petrarcarugby.it/
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2016_05_12/index.html
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2016_05_12-01.htm
http://www.paduaexhibitions.com/
https://www.google.it/maps/place/Via+Nicol%C3%B2+Tommaseo,+59,+35131+Padova+PD/@45.4138032,11.8864231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eda5f75bb7def:0xc4e02c92ad9ad751!8m2!3d45.4137995!4d11.8886171?hl=it
http://www.campionaria.it/
http://www.campionaria.it/wp-content/uploads/2016/05/Campionaria_Magazine-2016.pdf
http://www.corriperpadova.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Nicol%C3%B2+Tommaseo,+59,+35131+Padova+PD/@45.4137995,11.8886171,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x477eda5f75bb7def:0xc4e02c92ad9ad751
https://www.google.it/maps/place/Largo+Rismondo,+35131+Padova+PD/@45.415526,11.8942898,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x477edaf4d255c2dd:0x47e492019407b36f


Ricordatevi sempre di non parcheggiare sulle piste ciclabili, sui marciapiedi e davanti ai
passi carrai.
Il Villaggio CXP è posizionato vicino al Padiglione 8 e quindi chi entra da Via Tommaseo
deve percorrere i viali interni per raggiungerlo; chi viene invece da Largo Rismondo
entrando dal Padiglione 8 lo trova subito nel viale a destra.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Abbiamo in premessa ricordato i nostri charity partner che questa settimana sono: il 
C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta  che è un corpo volontario
di assistenza e soccorso, strumento operativo del Sovrano Militare Ordine di Malta, con
sede a Roma e suddiviso territorialmente in gruppi. Il Gruppo di Padova è composto da
circa 70 iscritti (medici, infermieri, psicologi e volontari del soccorso) ed effettua attività
di assistenza e soccorso (riconosciuta dalla Azienda Ospedaliera di Padova ) in diversi
ambiti che vanno dal servizio tutte le domeniche e nelle feste in Basilica del Santo, (a
supporto dei pellegrini che frequentano la Basilica), e nelle missioni nazionali di
protezione civile in occasione di calamità naturali o emergenze nazionali.
Il gruppo è inoltre particolarmente attivo sul tema della formazione, effettuando corsi di
formazione di primo soccorso, bls e bls-d per i propri volontari e per esterni, utilizzo del
defribillatore in ambito sportivo e di informazione - sensibilizzazione sulle tematiche del
soccorso nelle scuole.
Secondo ospite che si occupa di solidarieta di cui troverete lo stand sotto il gazebo rosso
della CXP è Smile For Onlus Associazione di Solidarietà che finanzia oganizzando
eventi sportivi e non solo, varie attività benefiche raggiungendo sempre risultati
lusinghieri. Fondata da un gruppo di ex nuotatori tra le iniziative di spicco ricordiamo
quelle che riguardano il Centro Robert Hollman, che ricorderete è stato Charity Partner
con l'associazione Fiori Blu Onlus nella scorsa uscita della CXP al Basso Isonzo, per il
quale sono stati raccolti fondi per ripristinare e rendere operativa la vasca idroterapica
all'interno della struttura. Tante iniziative che rendono Smile For una associazione molto
operativa nel campo della solidarietà VEDI .
Per il gemellaggio sportivo abbiamo l'onore di ospitare una società che ha fatto la storia
del cuore sportivo di Padova: il Petrarca Rugby , che non ha bisogno di presentazioni,
fondato nel 1947, è la sezione rugbistica della Fondazione Unione Sportiva Petrarca  è
tra i più titolati club rugbistici italiani, avendo vinto 12 campionati nazionali (il più recente
nel 2010-11 con una esaltante ultima partita vinta contro Rovigo), che ne fanno la terza
società più scudettata d'Italia. Ha vinto due volte anche la Coppa Italia. Ha dato a
Padova e all'Italia tantissimi campioni tra cui i fratelli Mauro e Mirco Bergamasco, Marco
Bortolami (Capitano della Nazionale), Leonardo Ghirardini e Andrea Marcato, 5 giocatori
(su 15) presenti contemporaneamente in campo nella partita Italia vs Australia giocata
allo Stadio Euganeo di Padova l'8 Nobembre 2008; il Petrarca è la squadra italiana che
ha dato il maggior numero di giocatori alla Nazionale Italiana di Rugby.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Tornano gli scooter della Piaggio grazie alla concessionaria di Padova Vera Sport  che
già abbiamo avuto ospite qualche settimana fa in Prato della Valle con l'anteprima del
nuovo Medley . Vista la stagione che si sta aprendo, approfittate delle offerte che sono
riservate agli iscritti alla Corri X Padova.
In zona Metropolis troveremo anche questa settimana l'acqua Goccia di Carnia
(raddoppiata la fornitura), Morato Pane , Valbona , BCC di Piove di Sacco , EF
Education First  e Tigotà  che distribuirà omaggi a tutti.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Le manifestazioni di Domenica 22 Maggio 2016 (dal blog "Il Calendario del Podista
Veneto"):
Promuoviamo una marcia organizzata in collaborazione con il nostro Technical Sponsor
Un Sesto Acca  a Cazzago di Pianiga (Ve) - Marcia dei tre canai - km 10/15/21 + mini
run km 4,5  - partenza ore 8,30  e mini run ore 9,30 - VOLANTINO  - PAG FBK
Altre manifestazioni in Padova Capitale del Running :

Vigodarzere (Pd) - Marcia GPDS - km 6/13,5/21 - 

VOLANTINO

Albignasego (Pd) - Campionato Nazionale A.I.C.S. di Retrorunning - km. 1 e 3 in circuito; Prova
Mondiale di corsa alternata di km 3; Prova alternata in coppia mista, km. 1 - Ritrovo ore 9,00 in

piazza Donatore - Info 049682050 o 3481214034 o 3355318026 o 

www.retrorunning.it

Feriole di Teolo (Pd) - Urban Trail e Mini Trail - km 19 D+800 - partenza ore 9,30 - 

REGOLAMENTO

  

VOLANTINO

http://www.cisom.org/
http://www.sanita.padova.it/art,48
http://www.smileforonlus.org/
https://smileforonlus.wordpress.com/
http://www.petrarcarugby.it/
http://www.fonduspetrarca.org/
http://www.verasport.it/
http://www.piaggio.com/medley/it_IT/
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.moratopane.com/
http://www.valbona.com/
http://www.bccpiove.it/home/home.asp
http://www.ef-italia.it/fp/home/2016-c3/
http://www.tigota.it/
http://unsestoacca.it/
http://giovannirunner.blogspot.it/p/22-maggiocazzago.html
https://www.facebook.com/n/?marcia3canai%2F&aref=1454683712031650&medium=email&mid=52b06a85488d0G6c2900d0G52b06f1ea8ba2G37G1364&bcode=1.1454683713.AbnZJxwtDZMFYVLA&n_m=giovannischiavo%40virgilio.it&lloc=image
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://giovannirunner.blogspot.it/p/22-maggiovigodarzere.html
http://www.retrorunning.it/
https://drive.google.com/file/d/0B6b_1C0rvUCDN2IwVmw1X2tHcVk/view
http://giovannirunner.blogspot.it/p/22-maggioferiole.html


   

VOLANTINO MINI TRAIL

Abano Terme (Pd) - Caminada delle Terme - km 7/16 - ritrovo ore 9,00 c/o Teatro Magnolia Tenda
- partenza re 9,30 -

VOLANTINO

Torna al sommario
=====================================================================
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.610 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://giovannirunner.blogspot.it/p/22-maggiomini-trailferiole.html
http://giovannirunner.blogspot.it/p/22-maggioabano-teeme.html
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