
Corri x Padova 
Giovedì 6 giugno 2019

Prato della Valle

COM'È ANDATA LA SCORSA SETTIMANA

Il penultimo appuntamento della CXP ci ha visto ospiti della Polizia di Stato
in via D’Acquapendente.  Location tradizionale del nostro partner storico,
che non manca mai di darci pura emozione e la giusta carica per
affrontare l’allenamento con i “piccoli atleti” delle Fiamme Oro.
Grande suggestione l’ammaina bandiera con l’inno nazionale.

DOVE SIAMO

Ed eccoci arrivati all’ultimo appuntamento per questa edizione della CXP.

Come da tradizione, in compagnia dei nostri Sponsor che ci hanno
sostenuti fino alla fine, ci ritroveremo tutti in Prato della Valle dove, oltre
al consueto allenamento, avremo la possibilità di salutarci e darci
appuntamento per la prossima edizione che, senz’altro, non mancherà. 

Sarà una serata piena di colori ed allegria e per questo vi aspettiamo più
numerosi del solito. 

Anche giovedì ci sarà la possibilità di provare delle scarpe da running
messe a disposizione dal nostro Tecnichal Sponsor; ricordatevi di portare
un documento d’identità, per poter usufruire dell’iniziativa.

CHARITY PARTNER:



Alice per i DCA - disturbi del comportamento alimentare

Ass. p63 - Sindrome EEC International onlus

Croce Rossa Italiana - CRI

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
19,30 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 prima il biglietto
ordinario poi quello consegnato dai volontari, ovvero con le stesse
modalità nella colonnina presente alla sbarra d'uscita.

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

https://aliceperidca.org/?fbclid=IwAR2c-ft6hGNG6T_mnhYZIICYmobrDpTMMl_CcaQ_GWMHuhE6g9_FoBF85mI
https://www.facebook.com/events/prato-della-valle/corri-per-mano-2019/601785623605226/
http://cripadova.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-runner-9
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/percorso/prato-della-valle-walker-11
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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