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Impianto Sportivo "F. Raciti" - Parco Brentella

Com'è andata la scorsa settimana

Come sempre, nonostante la serata un po’ “umidina”, eravate in tanti al Palindoor. Tanto
entusiasmo, tanta allegria, tante fotografie e tanti selfie con gli amici. 
La partenza dal Palaindoor ha dato la possibilità ai walkers di entrare allo stadio
Euganeo, completamente illuminato per l’occasione, per un suggestivo giro di pista
accompagnati dalle note di “We are the Champions”!.

Dove siamo

Giovedì sera la CXP partirà dall’ Impianto Polifunzionale intitolato a Filippo Raciti ,
all’interno del Parco Brentella. Si tratta del più attrezzato parco sportivo pubblico di
Padova, fornito di parete di arrampicata, pista bmx, campo tiro con l'arco, pista di
pattinaggio, campo da calcio in erba sintetica, campetto per il beach volley, campetto da
basket esterno, ci aspetta per questa uscita della CXP.
All’interno del parco si possono trovare anche ampie aree verdi ideali per fare sport o
anche solo per farsi una camminata all’aria aperta.
Dal parco partiranno sia i walkers che i runners, per un percorso rispettivamente di circa
km 5, percorrendo il Lungargine Brusegana, e di circa km 6,50 percorrendo le vie limitrofe
del parco.
Come sempre l’allenamento si effettuerà in assoluta sicurezza grazie alla Polizia di
Stato, Polizia Locale e volontari che presidieranno il percorso.
Con l’occasione sarà possibile avere informazioni ed effettuare l’iscrizione alla Padova
Marathon , che si svolgerà il 22 aprile 2018, in quanto avremo la presenza dell’igloo di
Assindustria.

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Impianto Sportivo "F. Raciti" - Parco Brentella
Percorso walker: Impianto Sportivo "F. Raciti" - Parco Brentella
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

Il parco si trova in via Pelosa ed ha due entrate, da via Pelosa e da via Chiesanuova. E’
possibile usufruire del parcheggio a disposizione in via Pelosa ovvero di qualche posto
auto situato all'entrata di via Chiesanuova (fronte Chiesa, affianco pizzeria) o
parcheggiando nelle vie limitrofe.
La presente newsletter è stata inviata a n° 6249 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/impianto-polifunzionale-filippo-raciti-0
http://www.padovamarathon.com/it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianto-sportivo-fraciti-parco-brentella-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianto-sportivo-fraciti-parco-brentella-walker
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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