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Corri x Padova

giovedì 8 marzo 2018

Palasport Kioene Arena

Dove siamo

Dopo la pausa della scorsa settimana per il maltempo la CXP riparte regolarmente.
Ci diamo appuntamento il prossimo giovedì dal Palazzetto dello Sport Kioene Arena
(ex S.Lazzaro), dove la Pallavolo Padova Kioene  gioca e si allena.
L'Impianto si compone di un palazzetto dello sport con servizi, magazzini, palestrina e
spogliatoi. E' dotato di campi segnati per pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano,
inoltre c'è la predisposizione per attività di ginnastica artistica. Altri sport praticabili sono:
pattinaggio, tiro con l'arco, scherma, arti marziali, inoltre viene utilizzato per convention e
concerti.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor e non ci resta che invitarvi
numerosi per un proficuo allenamento sportivo settimanale tutti insieme.

Charity Partner:

Gruppo Polis

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Palasport Kioene Arena
Percorso walker: Palasport Kioene Arena
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

Il Palazzetto dello sport Kioene Arena si trova in via San Marco 53  - zona San Lazzaro
Padova Est.
Il parcheggio della struttura è a disposizione dei partecipanti.

La presente newsletter è stata inviata a n° 6231 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/palasport-kioene-arena-localit%C3%A0-s-lazzaro
http://pallavolopadova.com/
http://www.gruppopolis.it
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palasport-kioene-arena-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/palasport-kioene-arena-walker
http://www.padovanet.it/luogo/palasport-kioene-arena
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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