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Corri x Padova

Giovedì 1 marzo 2018

Piazzetta Conciapelli
ALLERTA METEO: le previsioni meteo, al momento, indicano per la giornata di
giovedì copiose nevicate. 
Nel caso di conferma di avverse condizioni atmosferiche la serata della CXP potrà
essere annullata.
Sarà comunicato giovedì mattina con una newsletter straordinaria, un post su
facebook e sui canali istituzionali l'eventuale annullamento.

Com'è andata la scorsa settimana

Il tempo non proprio “primaverile” di questo periodo, non ha fermato i Runner e i Walker
giovedì scorso alla Stazione Ferroviaria, che con determinazione si sono ritrovati e hanno
percorso tutti insieme le vie della Arcella e il Centro.

Dove siamo

Giovedì prossimo troverete il Villaggio in Piazzetta Conciapelli con tutti gli sponsor.
In questa serata il Centro Medico Poliambulatorio Valentini offrirà la possibilità di
effettuare un elettrocardiogramma gratuito e/o la misurazione della pressione arteriosa,
dalle 19.30 fino al termine della manifestazione. Inoltre per gli iscritti alla CXP (in
possesso di tessera da esibire) vi sarà uno sconto del 20 % per il mese di marzo su:
ecografie, esami doppler e la prova da sforzo, per chi vuole avere maggiore sicurezza
nell'attività sportiva.

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Piazzetta Conciapelli
Percorso walker: Piazzetta Conciapelli
La partenza sarà, come sempre, alle ore 20.30 mentre il villaggio con i nostri sponsor
sarà aperto dalle ore 19.30.

Come arrivare e parcheggiare

Piazzetta Conciapelli si trova vicino alle Porte Contarine/Via Giotto, sulla destra di Largo
Europa, molto vicino a Piazzetta Sartori.
Vi segnaliamo il parcheggio Aps di via Sarpi (gratuito con esposizione sul cruscotto
tessere CXP).
Vi sono nei dintorni della partenza altre zone adibite a parcheggio; si raccomanda
l'assoluto rispetto dei passi carrai, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e ciclabili.
La zona può essere raggiunta anche con il metrobus fermata “Eremitani”.

La presente newsletter è stata inviata a n° 6237 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/piazzetta-conciapelli-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/piazzetta-conciapelli-walker
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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