
BABYRUN presenta  

BABY IN…FORMA! 
 

TORINO, Piazza D’Armi  

4-5 giugno 2016 



BABYRUN! 4-5 giugno 2016 – che cos’è 

      PERCHÉ 
 Stroller running: diffuso in USA e Nord Europa 

ma attività marginale in Italia 
 Nel 2013 nasce Babyrun per: 
 Trasformare lo stroller running in evento 
 Aggregarvi una manifestazione dedicata al 

benessere di bambino e gestante 

      VALORI PORTANTI 
 Sport come forma di socializzazione 
 Salute del bambino e della gestante 
 Corretta alimentazione 
 Mobilità sostenibile 
 Rispetto ambientale 
 Gioco educativo 

Marchio registrato. Format innovativo. IV Edizione. 
Corsa/camminata per passeggini, bimbi e mamme incinte  

Kermesse per famiglie sulla salute di gestante e bambini in età pediatrica 



BABYRUN! 4-5 giugno 2016 – un po’ di numeri… 

TAB. 1: ISCRITTI PER FASCIA D’ETÀ E VARIAZIONE 2013/2015 

CATEGORIE Edizione 2013 Edizione 2014 Edizione  2015 

Bambini in passeggino 245 554 477 

Bambini 4-5 anni 165 278 389 

Bambini 6-10 anni 109 211 410 

Bambini nei pancioni 20 24 31 

TOTALE BAMBINI 539 1.067 1.307 

Accompagnatori 932 1.957 2.412 

TOTALE PARTECIPANTI 1.471 3.024 3.719 

TAB. 2: “Babyrun Village” SPONSOR, OPERATORI COMMERCIALI E VARIAZIONE 2013/2015 

CATEGORIE Edizione 2013 Edizione 2014 Edizione 2015 

Sponsor totali evento 35 45 52 

Sponsor in Babyrun Village 11 21 34 

Mq commerciali Babyrun Village 288 810 1.033 

Stima passaggi nella giornata 2.500 5500 8.500 



BABYRUN! 4-5 giugno 2016 – village 



BABYRUN! 4-5 giugno 2016 – programma 

SABATO 4 GIUGNO 
 

AREA PALCO - diretta radio 
h. 15,00 - 15,30: «L’incontro con il campione!» 
h.15,45 - 16,30: «Pance in passerella»: sfilata di abbigliamento pre-maman 
h.16,45 - 17,30: «Esperimenti spettacolari» - spettacolo didattico per bambini 
h. 17,45-18,45: «Pit Stop: III Campionato nazionale di cambio del pannolino» 
 

AREA CONVEGNI - Baby In…Forma! 
h. 15,00 - 17,30: Corso: «Bimbi sicuri: disostruzione e manovre salvavita» 
h. 17,45 - 18,45: Convegno: «Il bambino e i disturbi del sonno» 
 

BABYRUN VILLAGE 
h. 15,00 - 19,00: Spazio gioco bimbi (0-3 anni) 
h. 15,00 - 19,00: Laboratori bimbi (3-5 e 6-10 anni) 
h. 15,00 - 19,00: Prova mezzi mobilità sostenibile (bimbi e adulti) 
h. 15,00 - 19,00: Attività ludico-didattiche (bimbi 3-10 anni) 
 

BABY IN FORMA VILLAGE 
h. 15,00 - 19,00: Visite mediche gratuite per bimbi e consulenze per gestanti 
 



BABYRUN! 4-5 giugno 2016 – programma 

DOMENICA 5 GIUGNO 
 

AREA GARE  
h. 10,00 - 12,00: Babyrun 
 

AREA PALCO - diretta radio 
h.14,30 - 15,30: Estrazioni premi a sorteggio 
h.15,45 - 16,30 : Premiazione concorso scuole 
h.16,45 - 17,45: Zumba, Zumba Kids e spettacolo di animazione per bimbi 
h.18,00 - 19,00: «Rocky’s Eggs - La sfida all’ultimo sorso» 
 

AREA CONVEGNI - Baby In…Forma! 
h.09,30 - 10,30: Letture animate 
h.10,30 - 12,00: Proiezione e votazione popolare video concorso scuole 
h.14,45 - 15,30: Lezione animata di Baby English 
h.15,45 - 16,30: Convegno «Allattamento al seno e latte in età pediatrica» (segue merenda) 
h.16,45 - 17,30: «La città dei bambini» - incontro con ospite a sorpresa 
h.17,45 - 18,30: Convegno: «In casa con il pet: prima e dopo la nascita del bambino» 
 

BABYRUN VILLAGE e BABY IN FORMA VILLAGE (h. 09,00 - 19,00) 
Spazio gioco bimbi (0-3 anni) - Laboratori bimbi (3-5 e 6-10 anni) 
Prova mezzi mobilità sostenibile (bimbi e adulti) - Attività ludico-didattiche (3-10 anni) 
Visite mediche gratuite per bimbi e consulenze per gestanti 



HIGHLIGHTS DI BABYRUN! - I 
NEW 

GREEN MOBILITY VILLAGE (sabato, h 15-19; domenica, h 9-19) 
Esibizione e prova di mezzi e servizi di mobilità sostenibile: 
Tagabyke, monopattini, passeggini combinati 
auto elettriche, bike sharing, car sharing 
 

 
                                           

                              PANCE IN PASSERELLA (sabato, h 15,45-16,30) 
                                                  Per la prima volta a Babyrun, la sfilata di abiti pre-maman! 

   Protagoniste, le future mamme.  
                       Con una sezione dedicata anche ai neonati! 

 
 
 

PIT STOP (sabato, h 17,45-18,45) 
La III edizione nazionale del Campionato 
di cambio del pannolino sul bambolotto. 
Risate, e un po’ di competizione tra mamme e papà… 
  



HIGHLIGHTS DI BABYRUN! - II 
NEW 

CONCORSO SCUOLE - PREMIAZIONE (domenica, h 15,45-16,30) 
Lo sport dei genitori e quello dei bimbi! 
Generazioni a confronto nei video delle scuole primarie. 
Chi vincerà i premi della critica e della giuria popolare? 

 
                                                                                

                                   
                                                                                                             
                                                       E ORA… LA ZUMBA! (domenica, h 16,45-17,15)  
                                                       Prima si esibiscono i genitori. Poi la sperimentano i bambini! 
                                                       E il Babyrun Village si scatena…  
 
 

ROCKY’S EGGS (domenica, h 18-19) 
La mitica scena di Rocky 
trasformata in un'epica sfida tra papà... 
Una prova da bere fino all'ultimo sorso...! Chi ce la farà?   



BABY IN… FORMA! 4-5 giugno 2016 – che cos’è 

     PAROLE CHIAVE 
 Innovazione 
 Divulgazione 
 Prevenzione 
 Diagnosi e cura 
 Promozione 

      AREE TEMATICHE 
 Salute e benessere 
 Sana alimentazione 
 Gioco educativo e sport 
 Ambiente e mobilità sostenibile 

Marchio registrato. Sezione medico-scientifica di Babyrun 
Un’area interamente dedicata alla salute del bambino e della donna incinta 

Sede di incontri divulgativi  
su tematiche pediatriche, ostetriche, ginecologiche e farmaceutiche 



HIGHLIGHTS DI BABY IN… FORMA!  
NEW 

BIMBI SICURI (sabato, h 15-17,30) 
Corso di prevenzione della mortalità neonatale e infantile con: 
Manovre di disostruzione, e info su ustioni, annegamento, traumi 
Rilascio di attestato di partecipazione 
 

 
 

                                              
                                               IL BIMBO E I DISTURBI DEL SONNO (sabato, h 17,45-18,45)             

        Il bambino fa fatica ad addormentarsi  
                o ha un sonno disturbato? Cause e rimedi 

 
 
 
 
ALLATTAMENTO E CRESCITA (domenica, h 15,45-16,30)  
L’allattamento al seno e le proprietà del latte  
nello svezzamento e nella crescita del bambino 
  
 
  



Piano di comunicazione –  

RADIO 

RADIO REPORTER PRIMA RADIO 

CANALE e DIFFUSIONE 

 

FM: 65 000 contatti/giorno  

web: 20 000 contatti/giorno 
FM 

BACINO DI DIFFUSIONE Piemonte e Liguria Piemonte 

DURATA CAMPAGNA da aprile 2016, per 2 mesi da aprile 2016, per 2 mesi 

PERIODICITA’ TRASMISSIONE 2 ore/settimana 2 ore/settimana 

TEMATICHE TRATTATE 

 
 Sport come forma di socializzazione 
 Salute del bambino e della gestante 
 Corretta alimentazione 
 Mobilità sostenibile 
 Rispetto ambientale 
 Gioco educativo 

 

 Sport come forma di socializzazione 
 Salute del bambino e della gestante 
 Corretta alimentazione 
 Mobilità sostenibile 
 Rispetto ambientale 
 Gioco educativo 

OPZIONI PROMOZIONALI 

 
 Spot da 30 sec 
 Redazionali 
 Intervento in trasmissione 

 

 
 Spot da 30 sec 
 Redazionali 
 Intervento in trasmissione 

 



Piano di comunicazione –  

STAMPA E WEB 

TESTATA - PARTNER CANALE 
DIFFUSIONE 

(copie/visite) 
MAILING LIST PARTNERSHIP 

Fattore Mamma 

(nazionale) 
Network web 

 

20 siti 

2 mln utenti unici  

7 mln pageview/mese  

 

Banner e post  

(1 mese apr/mag) 

Fun Family 

(nazionale) 
web 6.000 visite mensili attesa dati uff. 

Redaz mensile (apr/mag) 

Newsletter mensile 

Guidabimbi 

(regionale) 
carta stampata 115.000 cop. annuali 12.000 contatti 

Redazionale annuale 

newsletter mensile 

Giovani Genitori 

(multi-regionale) 
carta stampata 12.000 cop. mensili 12.000 contatti 

Redazionale mensile (apr/mag) 

Newsletter mensile (apr/mag) 

Sportorino 

(regionale) 
web 70.000 contatti unici/mese - 

Articoli e video presentazione 

Articoli report 

Newsletter Babyrun mail nazionale 
1.400 contatti  

in target famiglia 
Newsletter settimanale 



BABYRUN & BABY IN.. FORMA! – perché esserci 

ORIGINALITÀ 

 Evento unico  
 Format esclusivo 

IMMAGINE 

 Riconoscimento istituzionale 
 Radicamento sul territorio 
 Promozione di valori sociali 
 Identificazione family friendly 

 

TARGET 

 Portata di primo e secondo livello 
 Relazioni B2B e B2C 
 Qualità del contatto 

 



BABYRUN & BABY IN.. FORMA! – Grazie! 


