
Corri x Padova
Giovedì 8 novembre 2018

Prato della Valle

DOVE SIAMO

Eccoci, parte la 9a edizione della CXP e, come da tradizione, giovedì ci
troveremo nella nostra bellissima piazza di Prato della Valle per
ricominciare tutti insieme questa meravigliosa avventura sportiva.

Vi ricordiamo che le iscrizioni online sono già aperte al seguente link
http://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-20182019.

Con il coupon stampato potrete effettuare il pagamento a mezzo POS
anche nelle serate di giovedì, presso lo stand di Nonsolosport. Qui vi verrà
consegnata la tessera, che darà diritto alle agevolazioni ed eventuali
promozioni previste di volta in volta, e il capo tecnico.

Come restare sempre informati:

attraverso la newsletter Corri X Padova;
attraverso la pagina Facebook www.facebook.com/CorriXPadova;

Iscrivetevi, vi aspettiamo numerosi !!!

CHARITY PARTNER:

Msf - Medici Senza Frontiere

Aoi - Associazione Oncologica Mutilati della Voce onlus

http://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-20182019
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/
http://www.facebook.com/CorriXPadova
https://www.medicisenzafrontiere.it/
http://www.aoionlus.it/


ORARI E PERCORSI:

Prato della Valle - scopri il Percorso Runner!

Prato della Valle - scopri il Percorso Walker!

Partenza alle ore 20.30, il villaggio sarà aperto dalle ore 19.30

Come arrivare e parcheggiare

E’ possibile parcheggiare nell’area dell’Ex Foro Boario – Park Rabin e nei
dintorni, rispettando i divieti presenti. Si avvisa che con la nuova gestione
di Best In Parking – Parcheggi Italia Spa, l’accesso al Park Rabin si accede al
parcheggio da via 58° fanteria, provenendo da Prato della Valle.

Attenzione: per poter usufruire della gratuità del parcheggio, con
accesso dalle ore 19,15 ed uscita entro le ore 23,00, è necessario esibire la
tessera della CXP ovvero, per queste prime serate, il coupon d'iscrizione
per ritirare, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket dal personale
incaricato. Prima di uscire recarsi alla cassa con il biglietto ed il pass-
ticket.

Per informazioni relative alla manifestazione della CXP è possibile
inviare una mail a corriperpadova@comune.padova.it

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-4
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-6
http://www.bestinparking.it/
mailto:corriperpadova@comune.padova.it




Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
telefono 049 8206736
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