
La newsletter InfoSport è uno strumento dedicato al mondo dello Sport per informare e promuovere le iniziative sportive che si svolgono nel territorio
padovano.

Tutti possono contribuire con informazioni e notizie delle varie attività sportive, scrivendo all'indirizzo e-mail infosport@comune.padova.it.
Sarà cura della nostra redazione provvedere alla loro divulgazione a mezzo e-mail e web. Le informazioni sono disponibili nella pagina ufficiale del sito

www.padovanet.it/sport.
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Com'è andata la scorsa settimana.

La Festa di "Grisù" è stata una bellissima occasione per incontare i nostri grandi amici Vigili del Fuoco. La splendida
accoglienza che abbiamo avuto ha colpito tutti noi, convincendoci, semmai ve ne fosse stato ancora bisogno, della
straordinaria efficienza e generosità di questo gruppo di "angeli custodi" che sono a disposizione 24 ore su 24 di noi cittadini
con professionalità e competenza ... e simpatia !! Grazie al comandante Mauro Luongo (che ha fatto anche da pace-maker
dei 5.30) ed ai suoi ragazzi veramente speciali !!
Foto e video come sempre nella pagina INFORMAZIONI del sito ufficiale www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Giovedì 4 Giugno torniamo ospiti dell'U.S. Torre che ci apre le porte dei suoi impianti sportivi di Via Luxardo in occasione
della tradizionale Festa dello Sport.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP apre alle 19.30, il riscaldamento con Martina del Forum inizia alle 20.00 e la partenza puntuale come
sempre alle 20.30.
I percorsi sono visibili accedendo dal sito www.corriperpadova.it e sono pubblicati nella sezione appuntamenti su
www.padovacapitaledelrunning.it.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

La frazione Torre si trova a nel Quartire 3 Est vicino a Ponte di Brenta quindi consigliamo di arrivare dalla direttrice Via San
Marco prendendo Via Madonna del Rosario  o dalla zona Via del Plebiscito - Mortise prendo Via Torre.
Di fronte agli impianti sportivi c'è un piccolo parcheggio per chi arriva presto; in quartiere ci sono varie strade dove è
possibile lasciare l'auto in sosta, arrivando fino agli spazi di Via Camurri.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Avete mai contato quanti sono i gazebo presenti ogni settimana alla Corri x Padova?
Beh ve lo diciamo noi: variano da 25 a 30, a seconda dei partners presenti. Senza chi ci accompagna ogni giovedì e ci
sostiene sia economicamente che organizzativamente la CXP non esisterebbe !! Molti stands sono delle associazioni di
volontariato che ci assistono nei servizi che vengono offerti a tutti voi e sappiamo che apprezzate moltissimo.
Per ricordarli tutti vi invitiamo a visitare la Home Page del nostro sito.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Il nostro formidabile Technical Sponsor Un Sesto Acca inizia il mese di Giugno con una offerta bomba: solo per gli iscritti
alla Corri X Padova e in anteprima al villaggio di Giovedì a Torre mette a disposizione tutte le scarpe Diadora Running
presenti allo stand con il 50% di sconto. Non è una svendita, è un regalo che gli amici Alberto, Franco e Luca ci fanno per la
grande sintonia raggiunta con lo staff e con tutti voi.
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Vi ricordiamo sempre di registrarvi all'arrivo al Villaggio CXP nei "totem" presenti in vari punti per garantirvi la possibilità di
partecipare all'estrazione dei premi offerti dai partners della CXP e di StellaWay. Se non vi "accorgete" di avere vinto
qualcosa la sera stessa dell'allenamento potete verificare successivamente accedendo alla vostra pagina personale del sito
VEDI  inserendo il codice completo indicato sulla card (es. CXP1400001) e seguendo le indicazioni riportate nel caso foste
stati fortunati.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Entusiasmante l'esperienza di martedì scorso a Ponte San Nicolò, con l'abile regia di Rubens Noviello e del suo staff dei
Boomerang Runners nell'occasione della Mizuno Run Life Tour for Unicef magistralmente documentata dal video di
Matteo Menapace per Videoe20 dove abbiamo anche potuto conoscere NaturAid che ha presentato il più esclusivo
integratore per sportivi a base di ... acqua !! ... che ha sostenuto la manifestazione, nell'ambito di Padova Capitale del
Running.

Per gli appassionati delle Ultramaratone c'è una super-occasione per mettersi alla prova e provare l'emozione di correre ...
24 ore di fila ... questo è possibile alla Self Transcendence, 3° Trofeo "Sri Chinmoy" - 24 ore di Padova -  Campionato
Italiano IUTA 2015 di 100 k e 24 h su pista, che si terrà presso lo Stadio di Atletica Leggera a Voltabarozzo con inizio
Sabato 6 Giugno alle ore 9.00 e conclusione ... dopo 24 ore.

Avevamo anticipato una interessantissima occasione per rapprofondire i temi legati all'Ultra Trail: Smile for ... onlus
organizza Lunedì 8 Giugno alle ore 20.45 presso il Centro Culturale San Gaetano in Via Altinate 71 a Padova "Un sogno
chiamato TOR DES GEANTS" a cui parteciperanno Alessandra Nicoletti, organizzatrice del Tor des Geants, Lisa Borzani
atleta padovana nazionale di Ultra Trail seconda classificata al Tor 2014, Paolo Pajaro finisher Tor di varie edizioni e altri
ospiti; interverrà l'Assessore allo Sport del Comune di Padova Cinzia Rampazzo.

Ancora tanti appuntamenti da ricordare in tutta la nostra Regione: ecco qualche suggerimento su Calendario Podismo
Veneto.

Per chi invece vuole passare qualche ora di sport anche in attività non direttamente legate alla corsa suggeriamo:
3 - 4 - 5 Giugno Aquatour VenetoOne - Tuffati e nuota per loro un circuito di solidarietà tra le piscine del Veneto (oltre 40)
a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica - Regione Veneto.
Il tuo contributo (minimo 5 euro) sarà utile alla cura dei bambini ammalati.

Il MUSME, Museo di storia della Medicina in Padova inaugura la sua prestigiosa sede in via san francesco 90 sabato e
domenica 6-7 giugno. Per l’occasione è  stato organizzato un ricco calendario di eventi ed in particolare uno gratuito
dedicato agli sportivi: domenica 7 Giugno alle ore 18: “Il valore del dono”. Le vecchie glorie del Calcio Padova capitanate da
Damiano Longhi e la nuova formazione del Calcio Padova intervengono insieme ad ADMO e Team for Children. La
giornalista Micaela Faggiani sarà presente alla Corri x Padova di Giovedì 4 Giugno a promuovere l'iniziativa. Per maggiori
informazioni: www.musme.it

6 Giugno Skating Show spettacolo di pattinaggio artistico organizzato dalla New Esedra Skating e patrocinato dal
Comune di Padova presso il palazzetto comunale di Via Cà Rasi alla Mandria con inizio alle ore 21.

... e per chi vuole condividere un importante momento di musica e solidarietà, dopo la CXP c'è Padova per il Nepal, Gran
Galà della Musica Padovana, che si terrà Giovedì 4 Giugno alle ore 21 al Gran Teatro Geox di Padova.
Torna al sommario

=========================================================

La presente News-Letter è stata inviata a n° 14.443 indirizzi di posta elettronica validi (6.390 Lista Infosport - 8.053 Lista
Corri X Padova).

Associazioni Sportive Padovanet
La pagina riporta, suddivisi per disciplina sportiva, i siti internet di alcune associazioni sportive con sede a Padova e provincia.

La lista delle associazioni che viene proposta è puramente indicativa e comprende solamente associazioni che ci sono state segnalate o che
collaborano con il Comune di Padova.

Seguici su Facebook e su YouTube

Per le vostre segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo infosport@comune.padova.it
Se questo messaggio ti è piaciuto, invialo ad un amico!

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
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