
Corri x Padova
Giovedì 28 marzo 2019

zona Voltabarozzo

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Serata molto animata alla Stazione ferroviaria. Runner e walker hanno
inondato le vie dell'Arcella e del Centro con la loro calorosa presenza,
portando una ventata di serena allegria e spirito sportivo.

DOVE SIAMO

Questa settimana il Villaggio della Cxp verrà allestito in zona Voltabarozzo.
Più precisamente ci troverete nelle Piazzetta presente all'intersezione tra
via Piovese e via Nani, piazzetta che usualmente ospita il Mercato.

PER QUANTO RIGUARDA IL PARCHEGGIO VI RACCOMANDIAMO DI
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI SOTTOSANTI.

Con noi, ad aspettarvi, ci saranno i nostri Sponsor, con le loro iniziative,
ed Assindustria per la Padova Marathon del 28/4/2019.

CHARITY PARTNER:

Fondazione per la ricerca Cardiovascolare e sull'Ipertensione Arteriosa
- F.O.R.I.C.A. onlus

ORARI E PERCORSI:

http://fondazioneforica.it/


ORARI E PERCORSI:

Zona Voltabarozzo - scopri il Percorso Runner!

Zona Voltabarozzo - 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

In zona ci sono diversi parcheggi che possono essere utilizzati:

parcheggio APS, nei pressi dell'uscita della tangenziale, Park Piovese,
aperto fino alle 22:30 (scelta consigliata);
parcheggio Cimitero di Voltabarozzo sito in via Vecchia;
parcheggio ex Biliardi Schiavon;
parcheggio fronte Chiesa parrocchiale di via Vecchia.

NON SARA' POSSIBILE PARCHEGGIARE: 

nella Piazzetta, che ospita il Villaggio e nelle sue vie adiacenti;
via Michiel, via Mocenigo, via Nani, via Vecchia (usufruite dei
parcheggi indicati)

in quanto si tratta di vie interessate dal percorso dei runner e dei walker
che devono restare liberi.

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/zona-voltabarozzo-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/zona-voltabarozzo-walker
http://www.padovanet.it/notizia/20190314/misure-il-contenimento-dellinquinamento-atmosferico
mailto:corriperpadova@comune.padova.it




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