
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - giovedì 30 marzo 2017 - OIC
Mandria

Com'è andata la scorsa settimana
Il Palasport Kioene Arena ha accolto con grande calore il sempre più numeroso popolo
della Corri X Padova, dimostrando di essere una tra le location più apprezzate da voi
tutti, sia per il comodissimo parcheggio attiguo, che per il grande spazio. Abbiamo avuto
il piacere di avere alla partenza tre giocatori della Pallavolo Padova: Jacob Link, Filip
Sestan e Francesco Zoppellari, accompagnati dal responsabile marketing Marco
Gianesello.
Dove siamo
Questo giovedì saremo in zona Mandria, ospiti di una moderna struttura socio-sportiva,
gli impianti sportivi Civitas Vitae sport education  della Fondazione Opera
Immacolata Concezione onlus , specializzata principalmente nel mondo dello sport
paralimpico.
Ancora una volta la Corri X Padova dà l'opportunità di conoscere questa "città" dedicata
al sociale.
Sempre presente "l'igloo" della Maratona di Padova , dove potrete trovare tutte le
informazioni e la possibilità d'iscrizione alla prestigiosa corsa, 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 o 20 euro.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Forza runner e walker! Allietate la serata di giovedì all'Oic con la vostra presenza,
l'allegria, l'euforia di ritrovarsi tra amici con la voglia di allenarsi.
 
Charity partner: Lega italiana contro l'epilessia  e La lega del filo d'oro

Orari e Percorsi:

Percorso runner: OIC Mandria

Percorso walker: OIC Mandria

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

Come arrivare e parcheggiare
Gli impianti sportivi di Civitas Vitae sono ubicati in zona Mandria in via Toblino 53 ,
seguendo le indicazioni Palasport.
Da via Romana Aponense al semaforo di Ca'Rasi, a quello successivo di via Monselice o
alla rotonda di via Chioggia girare a destra e iniziare a trovare parcheggio. Nel quartiere vi
sono piazzette e vie larghe.
Attenzione:
Raccomandiamo di non parcheggiare nell'interrato del centro commerciale Il Borgo,
all'inizio di via Monselice, dato che i cancelli vengono chiusi prima del termine della
manifestazione e rischiate di non poter più ritirare l'auto fino al mattino successivo
(episodio verificatosi in edizioni precedenti).

Per informazioni relative alla manifestazione inviare una mail a
corriperpadova@comune.padova.it
Inviata a n° 6332 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Corri X Padova)

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://community.oiconlus.it/civitasvitae/
http://community.oiconlus.it/
http://www.padovanet.it/evento/maratona-padova-marathon-s-antonio-2017?pk_campaign=Newsletter_3675
http://www.lice.it/
https://www.legadelfilodoro.it/chi-siamo/presenza-sul-territorio/territoriale/padova
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianti-sportivi-civitasvitae-oic-zona-mandria-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianti-sportivi-civitasvitae-oic-zona-mandria-walker
https://www.google.it/maps/place/Via+Toblino,+53,+35142+Padova+PD/@45.3707904,11.8294314,17z/data=%214m2%213m1%211s0x477edbf969a6d6af:0x9fe2ee62117a8d2d?hl=it
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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