
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.

Il prossimo sarà un week end tutto dedicato al mondo dei motori:

Sabato 8 ottobre 2016

IX Rievocazione storica Coppa Monte Venda 
Manifestazione automobilistica non competitiva di regolarità

                           

IX Coppa Monte Venda

La IX Rievocazione storica Coppa Monte Venda è organizzata dalla Associazione sportiva dilettantistica GU-GU Corse
con il Patrocinio del Comune di Padova.

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

Domenica 9 ottobre 2016

XV Motoincontro del Portello
Rievocazione storica del circuito Maddalena
Apertura iscrizioni ore 8:30. Inizio attività ore 10:00

                                        

Raduno motociclistico non competitivo, aperto ad ogni tipologia di moto e scooter, con attraversamento turistico della Città
di Padova e partenza dalla Porta Portello.
Organizzazione Moto Club Padova con il patrocinio del Comune di Padova.
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Buon week end sportivo a tutti

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

La presente news-letter è stata inviata a n° 6877 indirizzi di posta elettronica 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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