
organizzazione: ginger s.s.d. in collaborazione con uisp mantova

mantova
piazza sordello

11 settembre 2015

tour
2015
8 maggio
Verona

 15 maggio
Palermo

22 maggio
milano

29 maggio
torino

5 giugno
modena

12 giugno
bologna
19 giugno
Ferrara

26 giugno
bari

 3 luglio
nottingham

10 luglio
Venezia

17 luglio
riVa d. garda 

31 luglio
roma

28 agosto
reggio e.

11 settembre
mantoVa

5.30 È un progetto made in italy

con il patrocinio del

camminata/corsa
non competitiva
di 5/6 km alle 5.30 a.m.

...un venerdi

don’t dream it. be it!

info e iscrizioni 
www.run530.it

don’t dream it. be it!

tour2015
verona palermo milano torino 

modena bologna ferrara bari
nottingham venezia rivadelgarda 

roma reggioemilia mantova



percorso mantova 5 km

consegna della t-shirt: mercoledì 9 e giovedì 10 settembre dalle 10 
alle18 in piazza martiri di belfiore

2

1

3

4

ristoro arrivo

partenza



10
euro

data dell’evento

iscrizioni

come Fare a iscriVersi?

cosa riceVo 
con l’iscrizione?

Vuoi la sPlendida 
medaglia 5.30?
puoi aggiungerla 
(5 euro) durante la 
procedura d’iscrizione

5.30 è un evento a numero chiuso.
iscriviti subito per prenotare il tuo posto e risparmiare

- t-shirt celebrativa 5.30
- adesivo 5.30
- ristoro di frutta fresca di 

stagione e bevande
- download gratuito delle 

immagini dell’evento
- download gratuito del mag 5.30
- assistenza medica
... e la possibilità di vivere 
un’esperienza da ricordare!

dal sito www.run530.it 
oppure a mantova presso 
polisport

8
euro

bambini
fino a 13 anni

adulti
dai 14 anni in poi

nei 2 giorni
prima dell’evento

15
euro

www.run530.it

realizzata 
in lega di 
ferro a bassa 
resistenza
colore nero
antracite



www.run530.it

perché alle

5.30? 
• per promuovere l’attività fisica quotidiana
• per scoprire la città in un’atmosfera unica;
• per respirare l’aria pulita;
• perché la giornata è sempre così piena di impegni;
• perché con un po’ di movimento, inizio meglio la giornata;
• perché non c’è traffico;
• perché non rubo tempo alla famiglia;
• perché il percorso è breve e alla portata di tutti;
• perché mangio la frutta fresca di stagione;
• perché... basta poco per essere felici!


