
Corri x Padova
Giovedì 18 aprile 2019

Stadio Euganeo

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Giovedì scorso, visto il tempo, ci si aspettava una serata “tra pochi intimi”,
invece, grazie al vostro entusiasmo, è stata una festa e nonostante la
pioggia tanti runners e walkers hanno “testato” questa nuova location.

DOVE SIAMO

Questa settimana il villaggio della Cxp sarà allestito all’interno dello Stadio
Euganeo; lo stadio più grande della città, sede della nostra squadra di
calcio e location di eventi e concerti anche di rilevanza internazionale,
come la Padova Marathon che il 28 aprile partirà proprio da questo
impianto.

L’accesso al villaggio sarà garantito dal lato sud (lato Palaindoor), dove
sarà anche possibile usufruire del relativo parcheggio.

Questo giovedì, nell’imminenza della Maratona, ci sarà l’ultima occasione
di iscriversi alla stessa con le tariffe agevolate riservate agli iscritti alla CXP
(€ 40 maratona e € 25 mezza maratona) presso il gazebo di Assindustria
presente al villaggio.

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

Vi aspettiamo come sempre in compagnia dei nostri Sponsor.



CHARITY PARTNER:

Associazione Gesù confido in te onlus

ORARI E PERCORSI:

Stadio Euganeo - scopri il Percorso Runner!

Stadio Euganeo - 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

Lo Stadio Euganeo si trova in via Nereo Rocco arrivando da Corso
Australia (Tangenziale Padova Ovest - uscita Stadio Euganeo).
Utilizzare il parcheggio LATO SUD, in prossimità del Palaindoor per poi
accedere al Villaggio della Cxp.

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

http://www.accolticonamore.org/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stadio-euganeo-runner-0
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/stadio-euganeo-walker-0
https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+Sud/@45.4307288,11.8563415,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477eda1b215b2ab3:0xd0812023fcabea66!8m2!3d45.4283232!4d11.8558158?hl=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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