
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 ci attendono nel fine settimana

Coppa Italia junior bocce

Dal 28/10/16 al 30/10/16

Gara organizzata dalla Federazione italiana bocce  - Comitato provinciale di Padova in tre giornate.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

XXXII PadovaViva

Corsa non competitiva

Domenica 30/10/16
Prato della Valle

Partenza prevista per le ore 9:00

Il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione sportiva Il Marciapadova organizza
l'iniziativa podistica PadovaViva.
Chi partecipa alla corsa attraversa la città lungo itinerari a tema storico, culturale e artistico, diversi ad ogni edizione.

La manifestazione prevede lo svolgimento delle tradizionali marce non competitive, con itinerari di 6 - 12 - 19 km.

Per informazioni

Padova segreta - Urban orienteering

Gara di orienteering in centro storico

Lunedì 31/10/16
Lobo Santa Giustina Prato della Valle

Dalle ore 18:00 alle ore 22:00

Per informazioni

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!
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Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550
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