
Corri x Padova
Giovedì 30 maggio 2019

Caserma II° Reparto Mobile Padova
Polizia di Stato

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Bellissima serata giovedì scorso alla CXP, siamo stati accolti dal Corpo dei
Vigili del Fuoco, che ci hanno dato la possibilità di conoscere la loro
attività e di ammirare da vicino i loro mezzi di soccorso. 
Tantissimi i partecipanti che con entusiasmo hanno potuto effettuare il
loro allenamento settimanale serenamente, assistiti dalle condizioni
meteorologiche favorevoli.

DOVE SIAMO

Siamo giunti alla serata in cui ci ritroviamo dal nostro insostituibile
partner la Polizia di Stato che, con il Comune di Padova, ha fatto sì che
nascesse, nel 2010, la CXP sempre più apprezzata da runner e walker.

Vi ricordiamo di avere con sè un documento d’identità, per poter
usufruire dell’iniziativa, dedicata agli iscritti, del nostro Technical Sponsor.

Ricordiamo sempre l'importante presenza dei nostri Sponsor.

Vi aspettiamo numerosi, carichi di entusiasmo per un'altra uscita in
compagnia, per allietare la città con la vostra presenza.

CHARITY PARTNER:



AICV - Associazione italiana per la Celiachia Veneto

ULS n. 6 Euganea - Dipartimento Salute Mentale Uoc Psichiatria 1

Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata - VIMM

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo

ORARI E PERCORSI:

Caserma II° Reparto Mobile - Polizia di Stato scopri il Percorso
Runner!

Caserma II° Reparto Mobile - Polizia di Stato 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

La Caserma si trova in via d'Acquapendente, 33 , tra via Giordano Bruno e
Ponte 4 Martiri. In quartiere non ci sono molti parcheggi, quindi
attenzione a divieti, passi carrai, ecc. 
E' possibile, a pagamento, utilizzare il Park Rabin in Prato della Valle e poi
raggiungere via Acquapendente a piedi in 5 minuti.

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

https://www.aicveneto.it/
https://www.aulss6.veneto.it/
https://www.fondbiomed.it/?gclid=EAIaIQobChMI4Zblrt694gIVked3Ch2MCAO_EAAYASAAEgLvr_D_BwE
https://www.admopadova.org/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-ii-reparto-mobile-padova-ps-runner-1
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/caserma-ii-reparto-mobile-padova-ps-walker-1
https://www.google.it/maps/place/2%C2%B0+Reparto+Mobile+Polizia+di+Stato+Padova/@45.3905737,11.8775795,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477edba82915d9a1:0xff4eba41e37700fe!8m2!3d45.39057!4d11.8797682?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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