
SALOMON RUNNING MILANO 2018: 
LA MIGLIORE FIRMA DEL “TRAIL” METROPOLITANO!

Dal 2010 il brand francese sostiene questa partecipata e “originale” gara nel 
Capoluogo lombardo, con l’obiettivo di gettare il seme della corsa off-road in un 
contesto dove le montagne sono lontane per distanza, ma vicine nei sentimenti.  
Un impegno portato avanti in tutto il 2018 anche con "How To Trail Run": 
attività su web e sul campo per informare e coinvolgere quante più persone al 
running in ambiente aperto. Infine, a Milano durante il weekend si potranno 
toccare con mano, con i consigli di professionisti e atleti, tutte le novità FW18.19

 
hashtag di riferimento: #SRM18 #SalomonRunning #TimeToPlay

Manca pochissimo al 23 settembre, quando indossate calzature da trail running, out-fit idoneo, 
quindi maglie e pantaloncini leggeri e traspiranti, poi ancora un ergonomico zaino con kit 
idratazione, centinaia di runner inizieranno la personale avventura all’Arena Civica G. Brera per lo 
start di Salomon Running Milano 2018. Questa, per molti, è la “storia” più attesa dell’anno…

Qui si parla di trail running e di location uniche, per non dire straordinarie. Come la partenza e l’arrivo 
in uno dei simboli sportivi più importanti del Capoluogo lombardo, poi l’experience di potere vivere 
nuovi percorsi e inediti traguardi personali, come normalmente avviene nelle “classiche” gare trail 
organizzate sul territorio nazionale. È dunque un’occasione importante per migliaia di corridori (di 
tutte le età e livello di preparazione), come anche quest’anno i numeri degli iscritti confermano.

Il “Trail” griffato Salomon, a Milano dal 2010
Se tutto questo oggi è realtà lo si deve alla volontà e al sostegno di Salomon che dal 2010 si è 
impegnata a portare nella città di Milano il trail running, bellissima declinazione del running, 
proponendo percorsi con alcuni dei “dislivelli” più interessanti della città, giocando con passaggi 
inattesi, alcuni nel verde dei parchi, quindi su terreni naturali, altri sfruttando scalinate e 
strutture artificiali, come ad esempio la Torre Allianz, con i suoi 49 piani e 1.027 gradini, il tutto 
per proporre le altimetrie che normalmente si affrontano in ambiente montano. Inoltre, la gara 
sulla distanza dei 25 km è valida anche per il Campionato Italiano Trail Corto FIDAL 2018.

Non ci sono più dubbi: c’è un mondo che vuole il trail!
Dite trail running… si risponde Salomon. Già perché un “pushing”  importante il brand francese lo sta 
dando (da tempo) attraverso l’organizzazione di centinaia di gare e nella divulgazione delle corrette 
informazioni. Un processo questo messo in atto da anni e che negli ultimi tempi si è ulteriormente 
rafforzato in quanto il 60% dei runner “classici stradisti”  ha confessato che avrebbe cambiato volentieri 
il percorso su asfalto con quello nei boschi se avesse saputo da dove e come incominciare. Ecco dunque 
che l’impegno in Italia come a livello internazionale di Salomon per sostenere e divulgare il trail running 
rappresenta oggi quel fil rouge ideale tra il “vorrei” e il “finalmente posso fare trail” …con la possibilità di 
partecipare anche a una gara cittadina dal “DNA trail running” qual è Salomon Running Milano.
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How To Trail Run: la “scuola” trail by Salomon
L’impegno di Salomon nella cultura della pratica della corsa off-road, oltre a supportare 
Salomon Running Milano, si completa con l’ambizioso progetto “How To Trail Run” (https://
howtotrailrun.salomon.com/it). È una moderna piattaforma online all’interno della quale sono 
disponibili diversi argomenti (sviluppati a puntate) legati all’attività trail, come recupero, 
testimonianze di atleti, la velocità, l’idratazione, senza dimenticare il kit di sopravvivenza, 
materiali e accessori; poi ancora programmi d’allenamento e una vetrina ad hoc con i 
prodotti specifici. Non solo. Disponibili tutte le informazioni sulle “Trail Hotspot”: le 
community run by  Salomon organizzate sul territorio nazionale per incentivare la diffusione 
culturale del trail. Sono veri e propri momenti gratuiti cui chiunque può partecipare, 
organizzati grazie al prezioso supporto degli Ambassador e degli Atleti Salomon.

Le novità Salomon FW18.19, perché la corsa non si ferma mai, anche con il freddo!
Con l’equipaggiamento giusto si può scoprire il piacere di correre anche quando il freddo  si fa 
sentire. Negli spazi espositivi Salomon presso CityLife e all’Arena Civica, infatti, gli interessati 
avranno la possibilità di conoscere le novità tecniche e i prodotti della collezione 2018, 
compresa la nuova Fall-Winter 2018.19, grazie ovviamente al supporto di tecnici specializzati e 
ai consigli forniti dai migliori atleti italiani. 

Si parla di out-fit  completi che diventano sempre più tecnici e attenti a tutte le esigenze. 
Dagli accessori ultra tecnici alle scarpe ad alta trazione,  che offrono la migliore 
ammortizzazione sui terreni irregolari grazie alla nuova tecnologia Vibe che aiuta a 
mantenere il ritmo di falcata più a lungo risparmiando energie e fatica,  ai tessuti premium 
antisudore, wicking, a compressione muscolare e altamente protettivi.
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www.runningmilano.it - www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon Running: 

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV

PRESS RELEASE 20_09_2018

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199 

WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39.335.5447254

http://www.runningmilano.it
http://www.runningmilano.it
https://www.salomon.com/it/
https://www.salomon.com/it/
https://www.facebook.com/salomonrunning
https://www.facebook.com/salomonrunning
https://twitter.com/SalomonRunning
https://twitter.com/SalomonRunning
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%253D
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%253D
https://www.instagram.com/salomonrunning/
https://www.instagram.com/salomonrunning/
http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net

