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Corri x Padova - giovedì 27 aprile - Centro
Sportivo Militare

Com'è andata la scorsa settimana

Il giovedì prima della " Padova Marathon " ci ha visti in Prato della Valle in una serata
dal clima molto frizzante. La vostra presenza è stata sempre numerosa ed entusiasta in
compagnia degli amici della " Corri per Mano ".

Dove siamo

Anche per questa edizione abbiamo il piacere di essere ospiti del Centro Sportivo
Militare, struttura alle dipendenze del Comando delle Forze di Difesa Interregionale Nord.
Il Centro, che si estende per circa 8 ettari, è predisposto per svolgere numerose
discipline ed attività sportive ed è frequentabile, previa richiesta di tesseramento, anche
da cittadini che non appartengono al personale militare.
 
Durante la serata verrà promossa la “ Sfida europea in bicicletta 2017 ” a cui, anche
quest'anno il Comune di Padova ha aderito. L'iniziativa, nata per promuovere l’uso della
bicicletta quale modalità di mobilità sostenibile alternativa all’auto. Le iscrizioni si
possono effettuare sul sito www.cyclingchallenge.eu  o collegandosi alla pagina
informativa pubblicata sul sito di Padovanet “ Sfida europea in bicicletta - European
Cycling Challenge 2017 ”.
Vi ricordiamo un'altra bellissima iniziativa da parte del nostro Charity Partner " The Small
Now " che durante la serata raccoglierà scarpe sportive/da running usate, in buono stato
di utilizzo per destinarle a molti ragazzi che vivono e praticano sport in aree svantaggiate
in Italia e nel mondo. In considerazione della vostra passione, avete la possibilità di dare
una nuova vita alle vostra scarpe sportive portandole allo stand della associazione.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Vi aspettiamo numerosi e pieni di gioia, cari amici, per un'altra serata in allegria che
caricherà di entusiasmo tutto il Centro Sportivo Militare.

Charity Partner:

The Small Now
Associazione italiana per la Celiachia Veneto - AICV

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Centro Sportivo Militare
Percorso walker:  Centro Sportivo Militare
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Siamo nella zona della Chiesa del SS Crocefisso, in via Pomponazzi 39 , una laterale
di via Bembo, la strada che collega Ponte 4 Martiri alla tangenziale Est.
Ci saranno a disposizione due parcheggi: uno presso la Chiesa del Crocefisso sito in Via
del Commissario e uno alla fine di via Treviso.
 

La presente newsletter è stata inviata a n° 6340 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
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