VENERDÌ 26 APRILE
Ore 15.00

Inaugurazione Expo Village in Prato della Valle - Lobo
Santa Giustina

Ore 15.00 - 20.00

Expo Village: consegna pettorali, sacche gara, stand
dedicati al benessere, allo sport e al tempo libero.
Vendita pettorali stracittadine che daranno diritto
alla sacca ristoro e alla medaglia

SABATO 27 APRILE
EXPO VILAGE
ORE 10.00 – 20.00 Stand gastronomici e Pasta Party Maratoneti
Consegna pettorali, sacche gara, stand dedicati al benessere, allo sport e al tempo libero.
Vendita pettorali stracittadine che daranno diritto alla sacca ristoro e alla medaglia
Ore 9.00 -13.00

STAND PROMEX: “La scarpa che corre"
a cura di POLITECNICO CALZATURIERO

Ore 11.30

SALA CONFERENZE: CONFERENZA STAMPA di presentazione
TOP RUNNERS
Premiazione Concorso - Alì Vota la Scuola
Premiazione TOP Fundraisers Charity Program 2019
In collaborazione con Rete del dono.

Ore 15.00 - 16.00
SALA CONFERENZE: "Incontra Sara Dossena alla Padova
Marathon" - L'atleta azzurra vi invita allo special talk. Vi racconteremo la storia e le
caratteristiche della Nike Vaporfly 4% flyknit; l'incredibile scarpa con cui i migliori runner
del mondo stanno tagliando il nastro di arrivo di tante celebri maratone. Sarà poi il grande
momento di Sara Dossena che vi racconterà la sua storia e i suoi traguardi archiviati e
futuri. Potrete infine provare in prima persona le Vaporfly 4% presso lo stand di Un Sesto
Acca all'interno dell'Expo Village.

Ore 16.00 - 17.00

SALA CONFERENZE: Gli specialisti dell’istituto flebologico
italiano offriranno al pubblico interessato un'analisi
concreta delle cause della malattia varicosa e delle
modalità attraverso le quali si può fare prevenzione e
terapia innovativa.

Ore 17.00 - 17.30

SALA CONFERENZE : Meet Your Pacer
A seguire allenamento gratuito cittadino pre-gara con
partenza dall’ingresso dellExpo Village insieme ai
Pacemaker della Padova Marathon 2019. Ritmo adeguato
per tutte le andature, sono previste delle pause.
A cura di Fulvio Massini Consulenti Sportivi con la
collaborazione delle Fiamme Oro.

Ore 18.00

SALA CONFERENZE : Conversazione con Daniele Barbone Imprenditore, esperto di green economy, scrittore,
maratoneta che, senza un passato da atleta, ha corso in
gara e in solitaria attraversando i principali deserti di ogni
continente, racconterà la sua esperienza
nell'intraprendere qualsiasi impresa, sia essa personale, di
studio o di lavoro.

IN CITTA’
Ore 17.00

Basilica di Sant'Antonio: Saluto e Santa Messa per
i maratoneti con benedizione delle scarpe

Ore 17.30

Salone di Palazzo della Ragione, l’Orchestra di Padova e del

Veneto, guidata dal suo Direttore musicale e artistico, M° Marco
Angius, proporrà “Scherzi e tempeste”, inedito concerto sinfonico
in forma di maratona, basato su uno zapping musicale che
collegherà tutti gli scherzi delle nove Sinfonie di Beethoven.

AD ABANO TERME
Ore 15.30

Family Run corsa non competitiva GRATUITA DI KM 2
con partenza dal Parco Urbano Termale. Iniziativa
organizzata dal Comune di Abano Terme

DOMENICA 28 APRILE
EXPO VILAGE: ore 9.00 - 17.00
Stand gastronomici e Pasta Party Maratoneti

PARTENZA GARE
Ore 8.20

Stadio Euganeo (Padova): partenza gara paralimpica Maratona

Ore 8.30

Stadio Euganeo (Padova): partenza Padova Marathon

Ore 9.00

Prato della Valle (Foro Boario): partenza Stracittadine
10 Km e 5 Km

Ore 9.45

Prato della Valle (di fronte alla Basilica di Santa Giustina):
partenza Stracittadina 1 Km

Ore 9.45

Abano Terme (Via del Santuario): partenza Padova Half
Marathon

AREA ARRIVO
Ore 10.35

Arrivo Atleti TOP - Maratona

Ore 10.45

Arrivo Atleti TOP - Half Marathon

Ore 11.15

Inizio cerimonia di premiazione Padova Marathon in area Arrivo (Prato della Valle)

Ore 15.00

Termine gara agonistica

INIZIATIVE DA NON PERDERE IL WEEKEND DELLA MARATONA
FOOD & SHOPPING MARATHON
Dal 22 al 28 Aprile con il pettorale o la medaglia (della maratona, della mezza maratona o delle
stracittadine 2019) potrai usufruire di uno sconto dal 10% al 20% o ricevere un simpatico omaggio
recandoti nei punti vendita che aderiscono alla Food & Shopping Marathon.
Visita il sito www.padovamarathon.com per scoprire quali sono gli esercizi che partecipano
all’iniziativa
Iniziativa in collaborazione con Appe, Ascom, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Sotto il Salone
PRENOTA CON APP TAXI
Taxi Padova offre a tutti i partecipanti che prenotano con App Taxi uno sconto di 3 euro sul prezzo
della corsa SOLO PER IL GIORNO DELLA MARATONA inserendo nel campo note della App Taxi la
dicitura padovamarathon19
Iniziativa in collaborazione con Taxi Padova
VOLA ALL’ARRIVO CON AIRSERVICE
Air Service, DAL 25 AL 30 APRILE, in esclusiva per tutti i partecipanti alla Padova Marathon applica
uno sconto del 15% per le corse da e per gli aeroporti di Venezia e Treviso inserendo il codice
padovamarathon19 in fase di prenotazione online
Iniziativa in collaborazione con Airservice
Piatto primavera AL PASTA PARTY
Approfitta del buono Pasta Party, sabato o domenica, per gustare il piatto primavera con gli
asparagi del territorio e l’uovo a km zero.
In Prato della Valle, domenica 28 Aprile sarà inoltre possibile acquistare i prodotti del territorio
presso i gazebo della Coldiretti, Cia e Confagricoltura
Iniziativa in collaborazione con Coldiretti, Cia e Confagricoltura
MARATONA DELLA MUSICA
Sabato 27 aprile alle 17.30, nel Salone di Palazzo della Ragione, l’Orchestra di Padova e del Veneto,
guidata dal suo Direttore musicale e artistico, M° Marco Angius, proporrà “Scherzi e tempeste”,
inedito concerto sinfonico in forma di maratona, basato su uno zapping musicale che collegherà
tutti gli scherzi delle nove Sinfonie di Beethoven.
Inoltre, OPV rinnoverà "Allegro con moto", l'esclusiva playlist per correre al ritmo della più bella
musica di tutti i tempi suonata dall’orchestra della città!
Iniziativa in collaborazione con Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

GUSTO, SAPORI, RELAX, NATURA…
Scopri l’itinerario perfetto per te!
Only Food www.onlyfoodpadova.it
Only Bike www.bikepadova.it
Only Weekend www.weekendpadova.it
Only Wellness www.termeeuganeepadova.it
Iniziativa in collaborazione con Padova Convention & Bureau
Padova looking ahead and beyond
Corri allo stand Promex per scoprire tutte le iniziative legate alla Maratona!
GUIDE TURISTICHE
Scopri la città della Padova Marathon: il pomeriggio di venerdì 26 o sabato 27 recati allo stand di
Promex nell'expo Village in Prato della Valle e prenota la tua visita guidata.
Un tour di 2 ore circa che parte da Prato della Valle e termina all'Università:
SABATO 27 TOUR IN ITALIANO
H. 14.00 - H. 16.00 - H. 17.00
SABATO 27 TOUR IN INGLESE H. 16.00
Iniziativa in collaborazione con Ascom e Confesercenti
LA SCARPA CHE CORRE
Gli studenti della Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria, mostreranno le
modalità di costruzione della scarpa tecnica sportiva SABATO 27
Iniziativa in collaborazione con IL POLITECNICO CALZATURIERO
Per maggiori informazioni su eventi e iniziative visitate www.padovamarathon.com

