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Corri x Padova - giovedì 23 marzo 2017 -
Kioene Arena

Com'è andata la scorsa settimana
Tutti insieme abbiamo trascorso una bella serata. Un clima sportivo e gioioso in
compagnia di tanti amici che hanno portato serenità e colore in Stazione.
Dove siamo
Giovedì saremo al Palasport Kioene Arena  dove la Pallavolo Padova  gioca e si
allena.
Nel villaggio, in concomitanza con la Corri X Padova, ci sarà l'iniziativa "Corritalia -
Insieme per i beni culturali, ambientali" con la finalità di sensibilizzazione nei confronti del
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano e l'impegno per lo sviluppo dello
sport.
Il Charity partner di questa settimana è l'Associazione italiana contro le leucemie - Ail
che vi aspetterà nel loro stand con le uova di Pasqua.
Come sempre ci sarà anche "l'igloo" della Maratona di Padova , dove potrete trovare
tutte le informazioni e la possibilità d'iscrizione alla Maratona, in programma domenica 23
aprile 2017. Chi si iscriverà alla gara riceverà in omaggio un simpatico gadget sportivo,
oltre a poter usufruire dell'offerta riservata in esclusiva ai tesserati della "CxP", che
potranno partecipare alla prova della Maratona, da 42 chilometri, o alla Mezza Maratona,
da 21 km, versando la quota base rispettivamente di 40 euro e 20 euro.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
E' arrivata la primavera, nei prati ci sono le viole e nelle strade di Padova ci siete voi.
Forza cari amici! Vi aspettiamo con la vostra carica e voglia di stare insieme.

Charity Partner  Associazione italiana contro le leucemie - AIL

Orari e Percorsi

Percorso runner: Kioene Arena

Percorso walker: Kioene Arena

Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

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.

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibile
inviare una mail a corriperpadova@comune.padova.it

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.padovanet.it/informazione/palasport-kioene-arena-localit%C3%A0-s-lazzaro
http://pallavolopadova.com/
http://www.padovanet.it/evento/maratona-padova-marathon-s-antonio-2017
http://www.ailpadova.it/
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/corri-x-padova-gioved%C3%AC-31-marzo-2016
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/san-lazzaro-walker
http://www.padovanet.it/luogo/palasport-kioene-arena
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