
Corri x Padova
Giovedì 14 marzo 2019

Prato della Valle

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Il villaggio collocato nel Piazzale del Tempio dell'Internato Ignoto e la
partenza di fronte al Giardino dei Giusti del Mondo, hanno dato spunto
per un momento di riflessione e di ricordo di tutti i "Giusti" dei genocidi
del mondo.
La CXP è anche questo !!

DOVE SIAMO

Questo giovedì ritorniamo in Prato della Valle con tutti i nostri sponsor.

Ricordiamo sempre la presenza di Assindustria, per informazioni ed
iscrizioni alla Padova Marathon del 28 aprile 2019 ed alle Stracittadine di 1
Km, 5 Km e 10 Km.

Ci saranno altre "simpatiche" iniziative, quindi vi aspettiamo numerosi !!

CHARITY PARTNER:

Alice per i DCA - disturbi del comportamento alimentare - pagina facebook

Fidas con Rebel Legion

ORARI E PERCORSI:

http://www.padovanet.it/informazione/il-giardino-dei-giusti-del-mondo
https://www.facebook.com/pg/aliceperidca/about/?ref=page_internal
http://www.fidaspadova.it/index.php/fidas-padova


ORARI E PERCORSI:

Prato della Valle - scopri il Percorso Runner!

Prato della Valle - scopri il Percorso Walker!

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

E’ possibile parcheggiare nell’area dell’Ex Foro Boario – Park Rabin e nei
dintorni, rispettando i divieti presenti.

Si avvisa che l’accesso al Park Rabin deve avvenire esclusivamente da via
58° fanteria, provenendo da Prato della Valle.

Attenzione: Best in Parking mette a disposizione 200 biglietti per il
parcheggio gratuito.
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 con la quale si potrà ritirare, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket
dal personale incaricato. Per uscire ci si può portare alla cassa, inserendo
entrambi i biglietti, ovvero con le stesse modalità nella colonnina
presente alla sbarra d'uscita.

Per aggiornamenti ed informazioni relativi ai livelli di allerta PM10
collegarsi al seguente  link di Padovanet "Misure per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico".

Si ricorda che per informazioni relative alla manifestazione della CXP
 la mail è corriperpadova@comune.padova.it

http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-7
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-9
http://bestinparking.it/garage/padova/58deg-fanteria-carducci/snc
http://www.padovanet.it/notizia/20190311/misure-il-contenimento-dellinquinamento-atmosferico-martedi-12-marzo-rientro-al
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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