
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri x Padova

Giovedì 19 aprile 2018

Prato della Valle

Com'è andata la scorsa settimana

Il bel tempo si fa un po' desiderare, infatti la pioggia è comparsa a inizio serata. Ma una
cosa è sicura: con la CXP, da qualsiasi luogo della Città si parta, è sempre bel tempo !
Moltissimi Runner e Walker sono arrivati al Villaggio della CXP, iniziando la serata con
un efficace riscaldamento muscolare come preparazione all'allenamento.
Un fiume "giallo" di atleti e amatori dell'attività sportiva ha riempito le strade limitrofe alle
zone Fiera e Piovego portando una ventata di freschezza e allegria. Come sempre i
percorsi sono stati effettuati in tutta sicurezza grazie al sostegno della Polizia di Stato e
la Polizia Municipale.

Dove siamo

Questo giovedì facciamo ritorno nella prestigiosa e storica location di Prato della Valle.
Questo è l'appuntamento che precede la Padova Marathon , che si svolgerà domenica
22 aprile 2018, evento prestigioso per la Città di Padova che attira i
campioni/professionisti di questo sport e chiunque voglia cimentarsi nelle Stracittadine in
programma.

Come da tradizione questa serata della CXP ospiterà l'associazione “ p63 EEC
Syndrome ” con il loro evento “La Corri per Mano”, un'iniziativa che ha lo scopo di
sensibilizzare il pubblico alla conoscenza delle Malattie Rare.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.

Charity Partner:

Associazione p63 EEC Syndrome
Comitato Maniuniteper Padova - Associazione Medici in Strada
Associazione Non dalla Guerra

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 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:

http://www.padovamarathon.com/it/
http://www.sindrome-eec.it/it/
http://www.sindrome-eec.it/it/
http://www.nondallaguerra.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-2
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-4
http://bestinparking.ch/notizie/padova-parcheggio-prato-della-valle-piazza-rabin-aperto-il-nuovo-parcheggio-auto-e-bus


all'ingresso, esibire la tessera CXP, ritirare il biglietto ordinario ed il pass-ticket, quest'ultimo
consegnato dal personale incaricato;

per l'uscita, inserire nelle Casse automatiche entrambe i biglietti. Il/i biglietto/i restituito/i e
dovrà/dovranno essere inserito/i nella colonnina d'uscita.

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

mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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