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Giovedì 15 febbraio 2018

Impianto Sportivo Toni Franceschini -
Voltabarozzo

Com'è andata la scorsa settimana

A Pontevigodarzere - Capo Linea Nord del Tram anche giovedì scorso eravamo in tanti.
La CXP, con l'entusiasmo dei Runner e dei Walker, ha ravvivato le vie cittadine ed ha
portato in Quartiere un messaggio positivo di come si possa uscire anche la sera
effettuando un sano esercizio fisico in condivisione con gli altri.

Dove siamo

La CXP partirà dall' Impianto Sportivo di Voltabarozzo (ex Campo Scuola Coni) ,
dedicato a Toni Franceschini  indimenticata figura dello sport padovano e gestito, da
quest'anno, dall'Asd Sport Project che ospiterà il Villaggio di partenza della
manifestazione sportiva.
L'Impianto si compone di una pista di atletica a 6 corsie, pedana del salto in alto e lungo,
getto del peso, lancio del giavellotto, pedana lancio del disco e del martello, un campo da
calcio con tribuna e servizi e di palestrine sottotribuna per attività motoria.
Ora non vi resta che cominciare a "scaldare i motori" per un'altra bella partenza vincente,
condividendo con gli amici la stessa passione per lo sport, con la consapevolezza di
allenarsi in tutta sicurezza grazie all'indispensabile presenza della Polizia di Stato e
Polizia Municipale.

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Impianto Sportivo Toni Franceschini - Voltabarozzo
Percorso walker: Impianto Sportivo Toni Franceschini - Voltabarozzo
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

L'Impianto Sportivo Toni Franceschini si trova vicino al lungargine Sabbionari dopo la
Chiusa di Voltabarozzo sul Bacchiglione/Roncajette.
Per evitare disagi ed eventuale congestione del traffico, visto che siamo all'interno
di un Quartiere residenziale, chiediamo gentilmente di lasciare il veicolo presso i
seguenti parcheggi:

Piovese Park

(via Piovese sotto il cavalcavia di Corso Esperanto) - con esposizione fotocopia tessera della
Cxp sul cruscotto del veicolo

via

Balestra

rotonda Biliardi Schiavon
via

del Cristo

via

N.Tron

di fronte al Cimitero Nuovo
via

Nani/Piovese

via

Vecchia

di fronte al Cimitero Vecchio

http://www.padovanet.it/informazione/impianto-da-atletica-e-calcio-toni-franceschini
http://www.parrocchiasancamillo.org/vitanostra/n7/toni.htm
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianto-sportivo-toni-franceschini-voltabarozzo-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/impianto-sportivo-toni-franceschini-voltabarozzo-0
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+35127+Padova+PD/Piovese+Park+fr,+35127+Padova+PD/@45.3785735,11.9015768,16z/data=%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb47ef030af9:0xe88d3cf48f787f97%212m2%211d11.90946%212d45.37517
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+Padova+PD/Via+L.+Balestra,+35127+Padova+PD/@45.3790313,11.901039,1296m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb475316d12d:0x7524d768665e9ec%212m2%211d11.9052342%212d45.3760856
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+35127+Padova+PD/Del+Cristo+fr+23+%28Voltabarozzo%29,+35127+Padova+PD/@45.3801987,11.9000172,1295m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb3e32939a4f:0xb554c5f9b378b8dc%212m2%211d11.90075%212d45.37934
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+35127+Padova+PD/Via+N.+Tron,+35127+Padova+PD/@45.3773569,11.9001676,1296m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb414d19aa55:0x7f2650774438bec1%212m2%211d11.9030182%212d45.3725723
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+35127+Padova+PD/Piovese+74,+35127+Padova+PD/@45.3801127,11.9030713,648m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb3e5b274d05:0xab57711a03ca4902%212m2%211d11.90247%212d45.37981
https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+Padova+PD/Via+Vecchia,+78,+35127+Padova+PD/@45.3794249,11.900214,1296m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb3f6411fe0d:0x68ce23c7af72c862%212m2%211d11.9030397%212d45.3769551


via

Vecchia

vicino alla Parrocchia
Si precisa che nei link sopraindicati, sono presenti i percorsi per raggiungere a piedi
l'Impianto Franceschini e che quasi tutti richiedono una percorrenza media intorno ai 750
mt.
Ci sono altre possibilità di parcheggio nelle strade del quartiere ma si raccomanda
l'assoluto rispetto dei passi carrai, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e
ciclabili.
Raccomandiamo di arrivare per tempo all'Impianto Sportivo visti i probabili problemi di
viabilità e parcheggio che potranno presentarsi.
 
La presente newsletter è stata inviata a n° 6248 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

https://www.google.it/maps/dir/Via+Muzio+Attendolo,+6,+35127+Padova+PD/Via+Vecchia,+35127+Padova+PD/@45.3801165,11.9005163,1295m/data=%213m2%211e3%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x477edb3bed1ca847:0x153baf5b5e5a6291%212m2%211d11.9080606%212d45.3819379%211m5%211m1%211s0x477edb3fb82017ed:0xdd590f7b12cd6f6c%212m2%211d11.9017483%212d45.3789879
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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