
Corri x Padova
Giovedì 11 aprile 2019

Parcheggio Nonsolosport
via Venezia, 42 - Padova

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Giovedì scorso, nonostante il brutto tempo, i temerari erano tutti
presenti, disinteressati della pioggia, ma pronti per l'allenamento
settimanale, sempre accompagnati in sicurezza dalla Polizia di Stato e
dalla Polizia Locale.

DOVE SIAMO

Nuova location questo giovedì per il villaggio della Cxp. Siamo ospiti del
nostro Technical Sponsor, nel parcheggio del negozio di via Venezia,
fronte Parco Europa.

Ricordiamo sempre di avere con sè la Carta d'Identità per usufruire delle
iniziative, dedicate agli iscritti, da parte del nostro Technical Sponsor.

Questo giovedì, inoltre, c'è ancora l'occasione per iscriversi alla Padova
Marathon presso il gazebo di Assindustria presente al villaggio.

Vi aspettiamo come sempre in compagnia dei nostri Sponsor.

CHARITY PARTNER:

AIL - Associazione italiana Leucemie onlus

https://www.ailpadova.it/


AIL - Associazione italiana Leucemie onlus

Associazione Gesù confido in te onlus

Associazione  1514. Oltre il Muro onlus

ORARI E PERCORSI:

Parcheggio Nonsolosport - scopri il Percorso Runner!

Parcheggio Nonsolosport - 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

Il villaggio si trova in via Venezia, 42 in prossimità del Piazzale della Stanga.
E' possibile parcheggiare nelle vie limitrofe facendo attenzione ai divieti
presenti ed eventuali zone interdette.

Per informazioni meteo-climatiche collegarsi al seguente
link: http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali.

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

http://www.accolticonamore.org/
http://www.1514oltreilmuro.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/parcheggio-nonsolosport-di-venezia-42-padova-runner
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/parcheggio-nonsolosport-di-venezia-42-padova-walker
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali
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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