
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.

Campionati italiani di prove multiple indoor

27/1/017 e 28/1/18
Palaindoor, viale Nereo Rocco - Padova

La Fidal organizza i Campionati italiani di prove multiple indoor di atletica leggera.

Per informazioni

 

Marcia ludico-motoria "Green Run" - 2018

Domenica 28/1/18
Partenza: Centro sportivo Vertigo

Marcia ludico-motoria non competitiva organizzata dalla Ssd Vertigo sport center, rivolta sia a gruppi di persone che a
singoli cittadini.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

 

Incontro informativo su "Linee guida volontarie per lo sport responsabile"

Mercoledì 31/1/18
Fornace Carotta

Sport4Society organizza una serata di promozione e diffusione dei valori extrasportivi dello sport e sulla tematica dello sport
responsabile.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

 

Agenda Primosport

Ricordiamo che è disponibile l'Agenda Primosport 2018

Per informazioni

 

61° Trofeo Luxardo

Dal 2/2/18 al 4/2/18
Kioene Arena

L'associazione sportiva Petrarca scherma organizza la gara di scherma di livello internazionale.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni
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Corsi e lezioni di yoga nei quartieri 3 e 6

Fino a maggio 2018

La polisportiva Montà Yoga propone corsi e lezioni di yoga rivolti a giovani, adulti, anziani.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

 

La presente newsletter è stata inviata a n° 5182 indirizzi di posta elettronica validi (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 Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8206736, email servizisportivi@comune.padova.it
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