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Pontevigodarzere - Capo Linea Nord del Tram

Com'è andata la scorsa settimana

Nonostante la pioggia la scorsa settimana all'Impianto Sportivo "F. Raciti" - Parco
Brentella, molti runner e walker hanno dimostrato tutta la loro determinanzione ad
effettuare l'allenamento sportivo infrasettimanale.
Indifferente al freddo, la Cxp ha entusiasmato molti partecipanti e coinvolto, come
sempre, i nostri Sponsor.
Anche in questa giornata, grazie al prezioso lavoro della Polizia di Stato, della Polizia
Locale e di tutti i Volontari, Runner e Walker hanno potuto trascorrere momenti di
divertimento in tutta sicurezza.

Dove siamo

Siamo a Pontevigodarzere con il Villaggio CXP collocato nel piazzale del Capolinea Nord
del Tram, di fronte al Supermercato ALI'.
Forza Runner, forza Walker! Vogliamo vedere il "Fiume giallo" sempre più imponente, per
vivere una bella serata sportiva in compagnia di amici.
Orari e Percorsi:
Percorso runner: Pontevigodarzere - Capo Linea Nord del Tram
Percorso walker: Pontevigodarzere - Capo Linea Nord del Tram
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

E' possibile utilizzare il parcheggio scambiatore presente, gratuito dalle ore 19:00, con
esposizione della fotocopia tessera della Cxp sul cruscotto del veicolo. Per chi è
residente a Padova, si consiglia l'utilizzo del tram, mentre chi si muove con la  propria
auto l'indirizzo esatto è via Telemaco Signorini.

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.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/pontevigodarzere-capo-linea-nord-tram-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/pontevigodarzere-capo-linea-nord-tram-walker
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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