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giovedì 22 marzo 2018

Prato della Valle

Com'è andata la scorsa settimana

Nonostante la serata piovosa, anche giovedì scorso in Piazzetta Conciapelli un
significativo numero di coraggiosi runner e walker hanno partecipato con entusiasmo alla
Corri x Padova.

Dove siamo

Giovedì ritorniamo nella nostra bellissima piazza di Prato della Valle aspettando la
"Primavera!
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Manca esattamente un mese alla Padova Marathon . Per ricordare questo importante
evento sportivo cittadino, che coinvolgerà sia gli atleti che gli appassionati, saranno
presenti alla CXP i rappresentanti dell'Assindustria con il campione Ruggero Pertile ed
una Delegazione di altri atleti.
Pronti amici, preparatevi ad un'altra rilassante serata di attività fisica in compagnia con la
CXP e con la certezza di portare energia positiva sulle strade.

Charity Partner:

Noi e il Cancro - Volontà di Vivere
Istituto Oncologico Veneto IRCC
AIL - Associazione Italiana Leucemie

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Prato della Valle
Percorso walker: Prato della Valle
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

È possibile parcheggiare nell'area dell'Ex Foro Boario - Park Rabin e nei dintorni
rispettando i divieti di sosta e i passi carrai.
Si avvisa che con la nuova gestione di Best In Parking - Parcheggi Italia Spa
l'accesso al Park Rabin è consentito accedendo da via 58° Fanteria, provenendo da
Prato della Valle.
Attenzione: Per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con accesso dalle ore
19.15 e uscita entro le ore 23.00, è necessario esibire la tessera della Cpx, per ritirare,
oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket dal personale incaricato. Prima di uscire recarsi
alla cassa con il biglietto e il pass-ticket.
La presente newsletter è stata inviata a n° 6234 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.padovamarathon.com/it/
http://www.volontadivivere.org
http://ioveneto.it/
http://www.ailpadova.it
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-3
http://bestinparking.ch/notizie/padova-parcheggio-prato-della-valle-piazza-rabin-aperto-il-nuovo-parcheggio-auto-e-bus
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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