
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.

 

Evento sportivo "Ragazze nel Pallone 2021"

Sabato 10 luglio
Impianto sportivo "F. Raciti"

Sabato 10 e domenica 11 luglio
Parco Sant'Ignazio a Montà

Torna anche quest'anno "Ragazze nel pallone", l'evento di sport al femminile più grande d'Italia.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Evento sportivo "Obiettivo tricolore la Grande staffetta" - II edizione

Venerdì 9 luglio
Prato della Valle alle 11

Arriva a Padova Obiettivo Tricolore, la grande staffetta nata lo scorso anno per volontà di Alex Zanardi come simbolo di
un’Italia che si riuniva dopo il lockdown

Protagonisti della staffetta saranno 70 atleti paralimpici di Obiettivo3, il progetto di reclutamento e avviamento allo sport
paralimpico avviato da Zanardi nel 2017, che si passeranno di mano quel testimone ricevuto lo scorso anno dal loro
capitano.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Iniziativa "Just Jump - saltiamo nei parchi di Padova" - anno 2021

Sabato 10 luglio
Impianto sportivo "F. Raciti" dalle 10 alle 12

Progetto di promozione del salto con l'asta all'interno dei parchi cittadini, che anche quest’anno intende far vivere, in totale
sicurezza, le emozioni dei veri atleti del salto con l'asta: ogni settimana appuntamento in un diverso parco cittadino.

L'evento ha 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
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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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