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CHI È ASD BABYRUN 2013 
 

Iscritta nel registro Coni ed affiliata Uisp, l’ASD Babyrun 2013 è la prima realtà italiana impegnata nella 
diffusione dello stroller moving: cioè, di tutte quelle attività motorie a bassa e media intensità che si possono 
svolgere con il bambino nel grembo materno, in passeggino o comunque in età da passeggino. 
 
IL TARGET 
Improntato al benessere a 360 gradi, il format sportivo del Babyrun® Project guarda alle esigenze di coppie 
moderne, global, che vivono la nascita di un figlio come un’esperienza non in cui annullarsi singolarmente, 
ma in cui crescere e divertirsi insieme. In particolare, la nostra proposta si rivolge: 

• alla gestante che vuole continuare a sentirsi attiva senza mettere a rischio la salute del bimbo che 
porta in grembo; 

• alla neo-mamma che magari non ha mai praticato attività fisica o sport, ma che dopo il parto vorrebbe 
tornare in forma; 

• alla neo-mamma e al neo-papà che vogliono coniugare i nuovi ritmi familiari con le attività fisiche che 
svolgevano prima della nascita del bambino; 

• alle famiglie con bimbi da 0-3 anni che desiderano fare viaggi, trascorrere vacanze, vivere le città, in 
maniera attiva proponendo loro iniziative, locations, itinerari prettamente stroller friendly; 

• alla famiglie con bimbi da 3 a 10 anni alla ricerca di attività sportive, percorsi didattici, soluzioni di 
viaggio in linea con uno stile di vita sano e dinamico. 

 
BABYRUN STROLLER RACE 
L’ASD Babyrun 2013 è organizzatrice della stroller race più partecipata d’Europa (558 passeggini all’edizione 
2017, svoltasi a Torino).  
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BABYRUN STROLLER RUNNING TEAM 
A febbraio 2018 l’ASD Babyrun 2013 ha varato il Babyrun Stroller Running Team: la prima squadra nazionale 
di podisti con il passeggino, che ad oggi vanta tesserati da ogni parte d’Italia e che ha già preso parte, con i 
suo atleti, o con una partecipazione di squadra, ad alcuni dei più suggestivi e partecipati eventi podistici in 
Italia, tra cui Milano Marathon, Padova Marathon, Stratorino, Strabologna, Trieste Half Marathon… 
 

 
 
BABYRUN STROLLER MOVING NETWORK 
A settembre 2017, l’ASD Babyrun 2013 ha lanciato Babyrun.it: il primo e unico portale web italiano 

interamente dedicato allo stroller moving. Giorno per 
giorno, il sito pubblica interviste esclusive, notizie di 
attualità, approfondimenti, schede tecniche, tutorial di 
allenamento, consulenze, recensioni.  
Collaborano alla redazione degli articoli, i testimonial del 
Babyrun Project, tra cui la statunitense Theresa Marie 
Pitts, campionessa del mondo di stroller running e 
detentrice di 3 Guinness World Record (2 in mezza 
maratona e uno in maratona) spingendo un passeggino 
triplo con a bordo 3 dei suoi 8 figli. 

 
BABYRUN STROLLER RUNNING TOUR 
A partire dall’autunno 2018 Babyrun darà vita allo stroller 
running tour: progetto teso a promuovere la corsa con il 
passeggino facendola sperimentare ai neo-genitori 
nell’ambito delle principali manifestazioni podistiche del 
calendario nazionale.  
Con la partnership e la collaborazione degli organizzatori, 
in alcuni dei più partecipati eventi di running in Italia 
saranno organizzati percorsi, a marchio Babyrun, 
appositamente dedicati agli stroller runners. 
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