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Palaindoor

Com'è andata la scorsa settimana

Bellissima partenza, giovedì scorso, al Centro Sportivo Plebiscito.
Eravate tantissimi, tutti carichi di entusiasmo e passione, pronti a ricominciare l'anno
nuovo con un'altra serata sportiva in compagnia di amici.

Dove siamo

Giovedì saremo al Palaindoor di Padova  luogo per l'Atletica Leggera invernale.
Ricordiamo che il 27 e 28 gennaio 2018 si svolge, nell'impianto Palaindoor, il
Campionati italiani di prove multiple indoor  di atletica leggera.
La struttura, con una capienza di 700 posti a sedere, ha una superficie interna di 7.000
metri ed è uno dei due impianti per l'atletica al coperto esistenti in Italia (l'altro è ad
Ancona).
Comprende uno spazio per la ginnastica artistica di 1.260 metri quadri e uno per atletica
leggera di 5.600 metri quadri. E' dotata pista indoor, due pedane salto in lungo/triplo, salto
con l'asta, rettilineo 8 corsie di 60 metri, salto in alto, tre corsie di riscaldamento e il
campo interno misura 72 metri di lunghezza per 31 metri di larghezza (2.200 metri quadri
circa).
Sarà presente nel villaggio della Cxp l'associazione Alice per i D.C.A. - Disturbi del
comportamento alimentare che proprio nella giornata del 25 gennaio inizia degli incontri
informativi, rivolti agli insegnanti ed agli allenatori sportivi, per informare e
sensibilizzare sui Disturbi alimentari .

Quindi non vi resta che seguirci. Vi aspettiamo numerosissimi come sempre. A presto !!

Charity Partner:

Alice per i D.C.A . - Disturbi del comportamento alimentare

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Palaindoor
Percorso walker: Palaindoor
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

Siamo in zona Stadio Euganeo e quindi si accede da Corso Australia, parcheggiando poi
negli spazi in prossimità del Palaindoor (parcheggio sud dello Stadio Euganeo in Viale
Nereo Rocco , quello coperto dai pannelli fotovoltaici).
 
La presente newsletter è stata inviata a n° 6247 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/palaindoor-viale-nereo-rocco-zona-stadio-euganeo
http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-ITALIANI-DI-PROVE-MULTIPLE-INDOOR/COD6581
http://www.padovanet.it/evento/incontri-il-ruolo-degli-insegnanti-nella-prevenzione-dei-disturbi-del-comportamento
http://www.aliceperidca.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palaindoor-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palaindoor-walk
https://www.google.it/maps/place/Palaindoor+Padova/@45.4285065,11.8558248,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x477eda1aba0b11a5:0xcbe807d2f36d399c
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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