
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.

Importanti eventi sportivi ci attendono

Domenica 11 Settembre

Pedala intorno al mondo 2016 - In occasione del World Suicide Prevention Day
Prato della Valle - Partenza ore 10:00
Organizzazione: De Leo fund onlus - Unione Sportiva Acli Padova

Memorial Ivo Lazzaretto 2016 - Grand Prix Giovani di pattinaggio corsa
Organizzazione: A.H.P Padova - Federazione Italiana Hockey Pattinaggio
Prato della Valle - Inzio gare ore 14:30

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

Questa settimana iniziano le Paralimpiadi a Rio de Janeiro; tra gli atleti padovani per cui fare il tifo abbiamo Andrea
Borgato (Fiamme Azzurre), nel tennistavolo, che inizierà la sua avventura giovedì 8 settembre alle 16 (ora italiana) e il
giorno successivo sarà di nuovo in campo alle 12.20; venerdì 9 alle 9.30 toccherà a Nadia Fario (tesserata Aspea Padova)
nelle gare di qualifica del tiro a segno (la finale alle 11.45) e di Francesco Bettella (sempre atleta Aspea Padova) per i 100
metri dorso (la finale alle 17.30).

A tutti gli atleti, ai loro tecnici ed accompagnatori va il nostro saluto nella certezza che comunque vada ... sarà un successo.

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

Vogliamo anche ricordarvi la news-letter della Biblioteca dello Sport allegandovi l'ultimo invio effettuato VEDI

Buon Week End.

===================================================================
La presente new-letter è stata inviata a n° 6.860 indirizzi attivi (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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