
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova

giovedì 23 novembre - Stadio Colbachini

Com'è andata la scorsa settimana

Anche questa seconda serata ha riscosso un enorme successo. Circondati dalle bellezze
artistiche della nostra città, complice un clima ancora mite, anche le vie del centro sono
state invase dall’energia dei partecipanti all'evento.
Questa volta, però, è doveroso un plauso ai nostri runners che si sono cimentati in un
percorso di oltre 10 Km, guidati dai pacemaker delle Fiamme Oro.
Come sempre vi segnaliamo il link dove potrete trovare le foto della serata gentilmente
offerte da Fotoclub
Padova:http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CorriXPadova.htm .

Dove siamo

Giovedì prossimo la Corri x Padova interesserà il quartiere dell’Arcella con partenza dallo
Stadio Colbachini. Il Villaggio CXP sarà collocato all’interno dello storico Stadio di
Atletica Leggera, attualmente gestito direttamente da Assindustria Sport Padova ,
prestigiosa società di atletica leggera organizzatrice, tra l’altro, anche della Padova
Marathon .
Il Colbachini è uno dei principali impianti sportivi di Padova dotato di pista di atletica a sei
corsie, palestre e rettilineo indoor riscaldato lungo 150 metri che, attualmente ospita - in
media - 50 gare (provinciali, regionali e nazionali) e durante l’estate ospita i Centri Sportivi
Estivi, che coinvolgono oltre 200 bambini dai 6 ai 14 anni.

Charity Partner:

Gruppo Polis

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Stadio Colbachini
Percorso walker: Stadio Colbachini
Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Nel quartiere vi sono varie opportunità di parcheggio:
piazzale Azzurri d'Italia di fronte al PalaSpiller (il palazzetto che si trova

sulla sinistra entrando nell'impianto di Atletica);
il parcheggio scambiatore al capolinea del Tram di Vigodarzere utilizzando i

mezzi pubblici per raggiungere il luogo della partenza;
vie adiacenti al Palaspiller con attenzione ai divieti in genere;

parcheggio Galleria San Carlo.

La presente newsletter è stata inviata a n° 6240 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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