
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - giovedì 4 maggio 2017 - 2°
Reparto Mobile Polizia

Com'è andata la scorsa settimana

Nonostante il tempo non favorevole, anche la serata al Centro Sportivo Militare ha visto
la partecipazione di molti di voi che, intrepidi, non avete rinunciato al vostro allenamento
settimanale.

Dove siamo

Questa settimana abbiamo il piacere di portarvi presso il 2° reparto Polizia Mobile.
Siamo a "casa" del nostro insostituibile partner la Polizia di Stato che, con il Comune di
Padova, ha fatto sì che nascesse, nel 2010, questa manifestazione da voi sempre più
apprezzata nelle varie edizioni.
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 ”.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Vi aspettiamo numerosi, carichi di entusiasmo per un'altra uscita in compagnia, per
allietare la città con vostra presenza.

Charity Partner:

VIMM - The Venetian Institute of Molecular Medicine
ADMO - Associazione donatori midollo osseo Padova onlus

Orari e Percorsi:

Percorso runner:  2° Reparto Mobile Polizia
Percorso walker:  2° Reparto Mobile Polizia
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Il 2° Reparto Mobile Polizia è in via Fabrici d'Acquapendente, 33  che si trova tra via
Giordano Bruno e Ponte 4 Martiri.
Vi consigliamo di utilizzare il parcheggio gratuito dell'Ex Foro Boario - Park Rabin APS
Parcheggi  in Prato della Valle e poi raggiungere a piedi il Villaggio in 5 minuti.
 
La presente newsletter è stata inviata a n° 6343 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/informazione/sfida-europea-bicicletta-european-cycling-challenge-2017
http://www.cyclingchallenge.eu/
http://www.padovanet.it/informazione/sfida-europea-bicicletta-european-cycling-challenge-2017
http://fondbiomed.it/vimm/
http://www.admopadova.org/
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-ii-reparto-mobile-padova-ps-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-ii-reparto-mobile-padova-ps-walker
http://cartografia.comune.padova.it/viewer/index.html?extent=11.878907241613376,45.3904046002486,11.880163856536468,45.39112508836133
http://www.parcheggipadova.it/
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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