
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.

Torneo integrato a coppie di calcio balilla per disabili

Sabato 5 ottobre 2019
Impianti sportivi "Nativitas"

Primo torneo integrato a coppie di calcio balilla, con atleti che presentano diversi tipi di disabilità fisica. Evento organizzato
dall'associazione sportiva dilettantistica Calcio Veneto for disable.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

 

Festa Ferrari club - 2019

Domenica 6 ottobre 2019
Piazza Eremitani 

Festa con passaggio e sosta di circa 50 auto del Cavallino in centro a Padova. Evento organizzato dalla Scuderia Ferrari
club Abano Terme.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni
 

XVIII Motoincontro del Portello

Domenica 6 ottobre 2019
Porta Portello

Partenza prevista ore 10:00

Raduno motociclistico non competitivo, aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. Evento organizzato dal Moto club
Padova.
Con il patrocinio del Comune di Padova.

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 Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

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

Archivio numeri precedenti

mailto:servizisportivi@comune.padova.it
file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/9/index.html

	Torneo integrato a coppie di calcio balilla per disabili
	Festa Ferrari club - 2019
	XVIII Motoincontro del Portello

