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Com'è andata la scorsa settimana.

Il 2 Giugno anche la Corri x Padova  ha festeggiato i 70 anni della nostra Repubblica.
Moltissimi di voi hanno partecipato a varie manifestazioni della Padova Capitale del
Running  tenendosi allenati per il prossimo .... allenamento della CXP.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Andiamo a Torre, frazione di Padova dove è in pieno svolgimento la Festa dello Sport
organizzata dell' U.S. Torre negli impianti sportivi comunali di Via Luxardo .
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Apertura del Villaggio CXP ore 19.30, riscaldamento con Martina di Elan Vital alle ore
20.00, partenza della corsa e a seguire della camminata alle ore 20.30.
I percorsi selezionati dalla Polizia di Stato di Km 4,73 per i Walkers e di Km 7,30 per i
Runners sono come semprte pubblicati accedendo dalla Home Page di
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

La frazione Torre si trova a nel Quartire 3 Est vicino a Ponte di Brenta quindi
consigliamo di arrivare dalla direttrice Via San Marco prendendo Via Madonna del
Rosario  o dalla zona Via del Plebiscito - Mortise prendo Via Torre.
Di fronte agli impianti sportivi c'è un piccolo parcheggio per chi arriva presto; in quartiere
ci sono varie strade dove è possibile lasciare l'auto in sosta, arrivando fino agli spazi di
Via Camurri.
Raccomandiamo come sempre di rispettare i passi carrai, i marciapiedi e le piste
ciclabili. Grazie.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Avete mai contato quanti sono i gazebo presenti ogni settimana alla Corri x Padova?
Beh ve lo diciamo noi: variano da 25 a 30, a seconda dei partners presenti. Senza chi ci
accompagna ogni giovedì e ci sostiene sia economicamente che organizzativamente la
CXP non esisterebbe !! Molti stands sono delle associazioni di volontariato che ci
assistono nei servizi che vengono offerti a tutti voi e sappiamo che apprezzate
moltissimo.
Per ricordarli tutti vi invitiamo a visitare la Home Page  del nostro sito.
Come ogni settimana ospitiamo anche degli amici del mondo della solidarietà e dello
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sport.
Sarà con noi in qualità di Charity Partner l' Associazione Olivia  che, oltre alla
promozione del progetto di Bilinguismo, sensibilizzando e facendo conoscere, nelle
diverse manifestazioni sportive, questa importante realtà d’integrazione e di ponte tra due
mondi , quello sordo e quello udente, realizza importanti obiettivi legati soprattutto al
mondo dello sport.
L’Associazione OLIVIA, InSegnare per Integrare, nasce intorno al progetto di Bilinguismo
(Italiano/Lingua dei Segni Italiana) in atto presso l’Istituto SANTINI di Noventa Padovana
(PD).
L’Associazione nasce dalla volontà di un genitore di una bambina sorda e la sensibilità di
Martin Castrogiovanni , che si offre come figura immagine dell’Associazione e come
primo sostenitore nella promozione del progetto di Bilinguismo.
Questi amici hanno avuto proprio una bella idea: hanno girato per l'occasione della CXP
un video d'effetto in cui hanno SEGNATO tutti in LIS "CORRI PER PADOVA" e facendo
alla fine il segno di OLIVIA.
Quindi giovedì FAREMO TUTTI INSIEME, prima della partenza, un saluto nel linguaggio
dei segni che potrete imparare guardando il seguente VIDEO.
Avete un paio giorni di tempo per allenarvi ...
Il gemellaggio Sportivo di questa settimana è con la società sportiva femminile Cadelfa
Basket  che recentemente è stata promossa in serie B.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Domenica 12 giugno appuntamento in Riviera del Brenta per la 22° Marcia dei Sarmati
fra i parchi di splendide Ville Venete e corsi d'acqua. Info su: www.sarmati.it .
Nella giornata numerose iniziative in collaborazione con le aziende calzaturiere della
Riviera. Da outlet aperti con sconti, all'evento Ville & Shoes  che si terrà in Villa
Foscarini Rossi nel pomeriggio.
I Sarmati saranno presenti alla CXP assieme al partner Corte della Pelle  con bellissimi
premi che verranno come di consueto distribuiti a sorteggio fra le card servite da Stella
Way  (ricordate sembre di registrare la vostra presenza alla CXP nei totem che trovate al
Villaggio).
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Il Circuito Fidal PadovaCorre è arrivato alla sua seconda tappa  che si terrà sabato 11
Giugno a Stanghella; festeggeremo le 40 edizioni di Correre nel Parco  nella splendida
cornice di Villa Centanini .
Trovate tutte le notizie sul week-end podistico accedendo ai vari link di informazione
presenti su www.padovacorre.it.
Torna al sommario
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