
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - giovedì 1 giugno 2017 - Prato
della Valle

Com'è andata la scorsa settimana

Per il penultimo appuntamento della CXP siamo stati ospiti dei Vigili del Fuoco di
Padova, che come sempre ci hanno accolto calorosamente, dandoci l'opportunità di
ammirare da vicino i loro mezzi di soccorso e conoscere la loro attività.
Che dire? .... anche in questa serata eravate in tantissimi.

Dove siamo

Torniamo nella suggestiva piazza di Prato della Valle, fronte Loggia Amulea.
Ultimo appuntamento che ci vede insieme per questa Settima edizione della Corri X
Padova.
Vi aspettiamo, per il consueto allenamento, per finire alla grande tutti insieme una serena
serata in allegria.
Charity Partner è Medici Senza Frontiere un'organizzazione medico-umanitaria
indipendente, che opera in circa 70 paesi portando assistenza alle vittime di catastrofi ed
epidemie.
Vi ricordiamo che è presente anche l'associazione "The Small Now - Passa le scarpe"
che 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.
Forza amici, vi aspettiamo in Prato della Valle per riempirla con un bel “fiume giallo”,
segno della vostra lieta e vivace presenza.

Charity Partner

Medici Senza Frontiere - MSF
The Small Now - passa le scarpe

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

Consigliamo di cercare parcheggio nelle zone limitrofi e avvisiamo che lo spazio, nell'area
dell'Ex Foro Boario - Park Rabin APS , è molto ridotto (circa 160 posti disponibili) in
quanto occupato dal Luna Park, presente a Padova in occasione della tradizionale Festa
di Sant'Antonio.
La presente newsletter è stata inviata a n° 6345 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://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner
http://wwww.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-0
http://www.parcheggipadova.it/index.php/notizie2/69-park-rabin
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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