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Corri x Padova - giovedì 6 aprile 2017 - Prato
della Valle

Com'è andata la scorsa settimana
Grande serata quella trascorsa alla Mandria, ospiti di Civitas Vitae sport education
della Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus .
Tantissimi walkers e runners hanno avuto la possibilità di scoprire una realtà di Padova,
forse, non molto conosciuta, dove gli atleti paralimpici, con grande forza, praticano lo
sport con entusiasmo, determinazione e grande voglia di vivere.
Dove siamo
Questo giovedì ritorniamo in Prato della Valle, fronte Loggia Amulea, classica e sempre
spettacolare location.
Ci avviciniamo sempre più alla grande festa che è la Maratona di Padova , in
programma domenica 23 aprile 2017.
Noi, ancora una volta siamo a ricordarvi che alla Corri X Padova  è presente "l'igloo"
della Maratona, dove potrete trovare tutte le informazioni e la possibilità d'iscrizione alla
prestigiosa corsa.
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.
Pronti amici! Troviamoci insieme in Prato della Valle per portare energia positiva sulle
strade di Padova.
Charity Partner:
GR.VOL.PARK. onlus
Ass.naz.fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro  - ANMIL

Orari e Percorsi:
Percorso runner: Prato della Valle
Percorso walker: Prato della Valle
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.
Come arrivare e parcheggiare
È possibile gratuitamente parcheggiare nell'area dell'Ex Foro Boario - Park Rabin APS
Parcheggi.

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibile inviare una mail
a corriperpadova@comune.padova.it
Inviata a n° 6337 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
http://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-20162017
http://grvolpark.it/
http://www.anmil.it/Default.aspx?alias=www.anmil.it/veneto
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/route/prato-della-valle-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker
http://www.parcheggipadova.it/
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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