
GARMIN RUNNING ACADEMY 2018:  
DI CORSA CON STEFANO BALDINI 
Sold out il primo appuntamento di Garmin Running Academy in programma la vigilia di  Milano 
Marathon: l’evento ha raggiunto in breve tempo la quota di 30 runner che avranno l’opportunità 
di correre a fianco del campione olimpico di Atene 2004 e di testare i prodotti Garmin dedicati 
alla corsa. 

 
 
Ci siamo: la prima tappa di Garmin Running Academy è alle porte. L’attesa per l’evento ha letteralmente 
incendiato i runner che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa lanciata dalla sede italiana di Garmin.  
Il format dell’iniziativa è molto semplice: in occasione della 
Maratona di Milano, 30 appassionati potranno fare un 
“allenamento” esclusivo in compagnia di Stefano Baldini, 
ricevere la maglietta gadget dell’evento, e testare 
contemporaneamente il nuovo Forerunner 645, il nuovo  
prodotto Garmin dedicato alla corsa.  
Tuttavia, per consentire anche a chi non è riuscito ad 
accedere alla selezione di prendere parte all’iniziativa, sarà 
possibile accodarsi al campione olimpico e vivere con gli altri appassionati una sessione di allenamento del tutto 
particolare alla vigilia della Maratona. L’appuntamento è per sabato 7 aprile ore 10.00, presso lo stand Garmin 
nell’area expo di Milano Marathon. 
Durante lo svolgimento del training verranno catturate le immagini più belle e i momenti salienti della sessione 
saranno registrati in modo tale da realizzare degli emozionanti teaser che contribuiranno, sui canali social, a far 
vivere a tutti i partecipanti l’esclusiva esperienza di una lezione da Stefano Baldini. 

 
Per informazioni: www.garmin.com/it  

 
Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, 
produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, sport, outdoor, nautica, aviazione 
e per applicazioni OEM. ": Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 35 sedi nazionali in tutto il mondo 
e di oltre 9.200 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a Milano. Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e 
nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e 
servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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