
MAMMERUN 2017 



PREMESSA 

“Le mamme corrono per tutti, raramente per se stesse” 

 
Da sempre il ruolo di Mamma impone di “correre” su più fronti: lavoro, gravidanza, figli, scuola, educazione, attività 

sportive, consigli di classe, casa, economia domestica, marito etc. 

E’ innegabile, le mamme corrono per tutti, ma raramente per se stesse; raramente una mamma riesce a dedicarsi al  

Running, per perseguire un benessere psicofisico che solo tale sport può donare a chi lo pratica. Per questo abbiamo  

ideato MammeRun, un Running Project finalizzato a stimolare le mamme a ritagliarsi finalmente un importante spazio  

per se stesse. 



“Milano, 10 settembre 2017 – Giardini pubblici di Mario Pagano” 

 

Quando? La seconda edizione della «Mamme Run» si terrà il 10 SETTEMBRE 2017. 

 

Dove? A Milano presso i Giardini pubblici di Mario Pagano”, presso i quali i partecipanti potranno percorrere 2 o 5 km di  

corsa/camminata all’interno dei giardini. Sempre presso i giardini Pagano, all’arrivo, saranno allestite una serie di attività  

ricreative dedicate ai bambini. 

 

Chi? Potranno partecipare: mamme con figli, mariti e parenti al seguito. 

 

Format. La distanza prevista è di 2 o 5 km da percorrere a passo libero, con l’obiettivo di consentire a tutti, anche ai  

neofiti, di portare a termine il percorso e avvicinarsi così al running in maniera positiva e graduale. 

IL FORMAT 



PROGRAMMA DELL’EVENTO 
Una giornata di sport, colori, allegria e divertimento per tutta la famiglia! 

 

Partenza: ore 9.30, presso i giardini di Mario Pagano 

 

Arrivo: sempre all’interno dei giardini Pagano all’arrivo le mamme e tutti i  

partecipanti potranno accedere gratuitamente al punto ristoro (acqua,  

merendine e frutta) e potranno rilassarsi e divertirsi in uno spazio a loro  

dedicato ricco di contenuti e attrazioni dedicate alla famiglia ed ai più piccini.  

Il percorso di 2 o 5 km si articolerà interamente all’interno dei giardini  

Pagano. 

 

L’evento si concluderà indicativamente intorno alle ore 13.30. 



IL CLUB DELLE MAMME 
“Chi può promuovere meglio l’evento del Club delle Mamme?” 

Il Club delle Mamme è una community di mamme che si incontra in maniera sia virtuale che  

reale, che condivide con altre mamme esperienze, sentimenti, ansie e gioie dell’essere mamma. 

 

I NUMERI DEL CLUB – IL MEDIA 

Magazine online www.clubdellemamme.com 15 mamme attive nella redazione  

Fan base 46.000 fan 

Post Più popolare 366.000 views spontanee  

Eventi organizzati a livello nazionale e locale 

Network collaborazioni con scuole, associazioni, enti, gruppi. 

http://www.clubdellemamme.com/




CONTATTI 

H2Bizness Srl 

 
Viale Renato Serra 16 

Milano 

Tel: 02/49543090  

3913664892 

Mail: info@h2bizness.it  

Sito: www.h2bizness.it 
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