
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova - Buone vacanze a tutti !!

Com'è andata la scorsa settimana

Come sempre eravate in tanti in Prato della Valle, carichi di entusiasmo. Insieme
abbiamo trascorso una lieta serata.
 
Anche questa edizione della CORRI X PADOVA è giunta al termine lasciando in tutte le
persone, che a diverso titolo hanno partecipato alla manifestazione, una certezza e cioè
quella di essere stati protagonisti di un evento che, oramai, è entrato nel cuore di tutti.
Il successo della manifestazione che si è rinnovato di anno in anno, attestato
principalmente dalla vostra presenza runners e walkers, è il frutto dell'unione di molteplici
professionalità che, con serietà hanno portato avanti questa macchina organizzativa con
la volontà di non deludervi cercando di accontentare tutti ancora di più.
Per questo, a nome del Comune di Padova desideriamo esprimere a tutti voi protagonisti
un grandissimo ringraziamento per la partecipazione, ricordando che lo sport è una
pratica preziosa per la propria salute, che da la possibilità di socializzare in modo sano e
condividere le regole del vivere civile.
Quindi, continuate a correre e camminare in attesa della prossima edizione!!
Sono doverosi i ringraziamenti:
alla Polizia di Stato, nostro insostituibile partner, il cui personale ha curato i percorsi e la

sicurezza dei partecipanti. A tutta la squadra delle Fiamme Oro;
al personale della Polizia Locale sempre presente per la tutela della sicurezza dei

partecipanti;
a tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione;

a tutti i Charity Partner che hanno scelto di promuovere la propria attività con la CXP;
a tutti i nostri Sponsor;

ad Aps Parcheggi e alla Rete Civica Padovanet nostro media partner;
Un grandissimo ringraziamento ai due grandi speaker Dario Bolognesi e Wendy Muraro
che, con la grande professionalità che li distingue, ci hanno accompagnato ed hanno reso
uniche le serate della CXP.

La CXP ritornerà, dopo la pausa estiva, per emozionarvi con nuove sorprese.
Vi aspettiamo numerosi.
Grazie a tutti!
 
La presente newsletter è stata inviata a n° 6346 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
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