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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Com'è andata la scorsa settimana

Ormai la location di Salboro è diventata tra le classiche della CXP. Arriva sempre in
concomitanza della Sagra Parrocchiale.
Anche quest'anno il poter stare in compagnia e gustare le specialità della Sagra è stato
un ulteriore motivo di festa.

Dove siamo

Questa settimana saremo ospiti dei Vigili del Fuoco , presso il Comando Provinciale di
via S. Fidenzio, 3 .
A Padova la "Storia dei Pompieri" ebbe inizio nel 1829 quando venne istituito un regolare
"Corpo dei Pompieri", da allora i Vigili del Fuoco non hanno mai smesso di garantire il
soccorso pubblico e la difesa civile. Un grazie a tutti loro.
La CXP effettuerà un percorso che toccherà anche il Lungargine San Lazzaro e il
Lungargine Rovetta.
Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.
Ancora una serata dinamica, serena, divertente di sano allenamento sportivo e spirito di
condivisione.
Vi aspettiamo in tantissimi per portare gioia e vitalità nella zona della Stanga, come
sempre in totale sicurezza assistiti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.

Charity Partner:

Croce Rossa Italiana

Orari e Percorsi:

Percorso runner: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Percorso walker: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
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

Ci troviamo nei pressi della Stanga in via San Fidenzio, 3 , facilmente raggiungibile da
tutte le direttrici.
Nella zona ci sono ampie possibilità di trovare parcheggio.

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.vigilfuoco.it/sitiVVF/padova/
https://www.google.it/maps/place/Via+S.+Fidenzio,+3,+35129+Padova+PD/@45.4084191,11.9060019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477edae90b803cff:0xb202032a8e2b18f7!8m2!3d45.4084154!4d11.9081906?hl=it
http://padovaospitale.com
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/comando-vigili-del-fuoco-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/comando-vigili-del-fuoco-walker
https://www.google.it/maps/place/Via+S.+Fidenzio,+3,+35129+Padova+PD/@45.4080624,11.9063827,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x477edae90b803cff:0xb202032a8e2b18f7%218m2%213d45.4080624%214d11.9085714
mailto:corriperpadova@comune.padova.it
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