
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - giovedì 20 aprile 2017 - Prato
della Valle

Dove siamo
Dopo la pausa delle feste pasquali, ritorniamo sempre con grande piacere in Prato della
Valle, fronte Loggia Amulea, per un nuovo appuntamento della Corri X Padova.
L'attesa è finita, domenica 23 aprile p.v., ci sarà la grande festa della " Padova
Marathon ". Un evento di prestigio per la Città di Padova che attira, sia i Campioni dello
sport, che tutte quelle persone che vogliono cimentarsi nelle Stracittadine in programma.
                                          

Come da tradizione, l'appuntamento della Corri X Padova, che precede la Maratona,
ospita l'associazione “p63 EEC Syndrome” con il loro evento “La Corri per Mano”,
un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico alla conoscenza delle Malattie
Rare.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Forza cari amici!  Tornate ad allietare le vie del Centro Storico con la vostra genuina
carica sportiva che porta calore e serenità a tutti.

Charity Partner:

P63 EEC Syndrome

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 .
La presente newsletter è stata inviata a n° 6342 indirizzi di posta elettronica validi (Lista
Corri X Padova).
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/evento/maratona-padova-marathon-s-antonio-2017
http://www.sindrome-eec.it/it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-1
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/route/prato-della-valle-walker-6
http://www.parcheggipadova.it/
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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