
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.

Vi ricordiamo i due grandi appuntamenti sportivi che ci attendono in questo week end:

Novità dell'estate per Padova Capitale del Running:
la Breakfast Run di domani venerdì 15 luglio con partenza dal Parco Europa (zona Stanga) alle ore 5.45.
Corsa/camminata non competitiva di 5 km, organizzata da Rcs Active team arl, in collaborazione con Assindustria Sport
Padova.
La Breakfast Run è aperta a tutti coloro che amano correre la mattina presto e a quelli che vogliono provare questa nuova
esperienza, godendo della luce mattutina e della città priva di traffico.
A tutti i partecipanti, a fine corsa, viene offerta la colazione.
Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

... e domenica sera l'Assindustria sport Padova organizza la XXX edizione del Meeting Internazionale di Atletica
Leggera "Città di Padova", una manifestazione che negli anni ha saputo affermarsi come la prima a livello nazionale e la
terza in Europa nel circuito dell’European Athletic Association.

Programma (ingresso libero)

ore 17:00
- Gare giovanili
- Gare Cadetti
- Sfilata esordienti

ore 18:00
- Cerimonia di presentazione sportivi padovani eccellenti
- Spettacolo e intrattenimento musicale

ore 19:00
Gare ufficiali, trasmesse in diretta su Rai Sport

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Buon Week con il grande Sport a Padova.

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

La presente News-Letter è stata inviata a n° 6.840 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Infosport).

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
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550
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