
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova

giovedì 14 dicembre 2017 - Prato della Valle

 

Com'è andata la scorsa settimana

Nonostante la serata prefestiva il villaggio della CXP al Portello ha visto la presenza di
tantissime persone, che hanno avuto anche la sorpresa di trovare un bellissimo albero di
Natale illuminato, che ha contribuito ad allietare ancora di più l'occasione,
accompagnandoci nella magica atmosfera delle festività.

Dove siamo

Per l'ultimo appuntamento del 2017 il villaggio della CXP ritornerà in Prato della Valle.
In quest'ultima uscita saranno presenti tutti i nostri Sponsor e sarà l'occasione per farci
gli auguri di buone feste e darci l'appuntamento al prossimo anno.
I percorsi predisposti dalla Polizia di Stato per l'occasione, ci daranno la possibilità di
ammirare la nostra città illuminata a festa.

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Prato della Valle
Percorso walker: Prato della Valle

Charity Partner:

Accolti con amore onlus
La partenza sarà, come sempre, alle ore 20.30 mentre il villaggio con i nostri sponsor
sarà aperto dalle ore 19.30.
Ricordiamo, a chi deve ancora effettuare il pagamento per l’iscrizione e ritirare il capo
tecnico, di presentarsi dalle ore 19.30 in modo di essere pronti per la partenza.

Come arrivare e parcheggiare

È possibile gratuitamente parcheggiare nell'area dell'Ex Foro Boario - Park Rabin APS
Parcheggi .
ATTENZIONE: ricordiamo che per poter usufruire della gratuità del parcheggio e
dei servizi del villaggio, vi è la necessità di essere in regola con l’iscrizione e,
quindi, essere in possesso della tessera la cui fotocopia dovrà essere esposta sul
cruscotto del veicolo.
 
La presente newsletter è stata inviata a n° 6211 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.padovacapitaledelrunning.it/it/route/prato-della-valle-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-2
http://www.accolticonamore.org/
http://www.parcheggipadova.it/
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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