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milano
e le ciliegie

le foto 5.30 sono di marco salzotto & staff

Sergio Bezzanti, 
ideatore della 5.30
sergio@run530.it

Dal 2009, 5.30 promuove 
sane abitudini di vita, 
realizza i propri eventi 
con il massimo rispetto 
per l’ambiente e ristora 
i partecipanti con frutta 
fresca di stagione e prodotti 
Made in Italy.
Per questi motivi, il tour 
5.30 2015, ha ottenuto il 
patrocinio di Expo 2015

Buone, buonissime. Come da tradizione erano 
attese e sono arrivate puntuali alle 2.30 e, alle 
4.30, erano già lì pronte a offrirsi agli scatti dei 
partecipanti, perfettamente allineate nei loro 

bicchieri: le ciliegie di Vignola!
 
Un kilometro in meno il percorso di quest’anno, fa-
cendo di necessità virtù per schivare il Wired Villa-
ge allestito ai Giardini. La cosa è stata subito notata 
da chi, cronometro al polso, non ha potuto fare il suo 
best time. Alle 5 del mattino anche i campioni del Ke-
nia effettuano il loro primo allenamento ma lo chia-
mano risveglio muscolare, non corsa a perdifiato  :)

E tu quanto c’hai messo, chiede un tipo ancora ciano-
tico al suo amico, molto più rilassato. Dieci sorrisi e 
quattro selfie, gli risponde l’amico. In questa risposta 
non risposta c’è tutto il senso della 5.30 dove, come 
disse la giornalista Maria Comotti, l’elasticità non è 
solo quella dei muscoli ma, soprattutto quella di capi-
re in ogni istante, dove sei e perché ci sei.

Bravi i Podisti da Marte di Fabrizio Cosi che hanno 
supportato noi e la Polizia Urbana in questo grande 
evento baciato da un clima ideale. Ero all’ultima cur-
va a incitarvi tutti ed eravate così belli nel vostro ge-
sto che avrei voluto essere al vostro fianco.   
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consegna
t-shirt
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go!
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5.30 runners
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5.30 È un progetto made in italy

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

www.run530.it
info e iscrizioni

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

don’t dream it. be it!

we celebrate pink power

tour2015
verona palermo milano torino 

modena bologna ferrara bari

 

nottingHam venezia rivadelgarda 
roma reggioemilia mantova

don’t dream it. be it!
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5.30 
5 km nel rispetto
dell’ambiente

La 5.30, nasce a Modena nel 2009 da un’idea di Sergio Bezzanti, pub-
blicitario esperto di comunicazione emozionale e Sabrina Severi, bio-
loga nutrizionista esperta in sani stili di vita. L’associazione ha l’obiet-
tivo di favorire il benessere delle persone nel contesto in cui vivono 
e lavorano, attraverso lo sport, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza.

• ristoro di frutta fresca di stagione di prima qualità, e prodotti Made in Italy
• bicchieri del ristoro in resina di mais PLA perfettamente biodegradabili
• punto di partenza-arrivo perfettamente pulito pochi minuti dopo la fine 

dell’evento 
• segnakilometri umani
• staffette in bicicletta 
• estrema attenzione ai materiali utilizzati e ai loro fornitori, volatini e 
magazine realizzati con carta certificata e stampati con inchiostri ad acqua 
(stampati in minima quantità)

• riutilizzo dei banner in pvc per la realizzazione delle bag 5.30 (realizzate 
dagli studenti di una scuola di Modena)

• niente gonfiabili, generatori, musica, transenne...
• tutta la logistica contenuta in un solo furgone

Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola 
e media impresa a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni 
innovative e all’avanguardia, accorciando le distanze, senza 
mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere le nuove sfide dei 
mercati, offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura, tagliare 
insieme nuovi traguardi. Questa è l’energia Arcese. 
Are you ready to move it?

WE MOVE IT, TOGETHER

ENERGIA

Seguici su

INNOVAZIONE

Scopri la nostra energia 
su                .com/arcese  

PASSIONE
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grazie
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Yes,
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Hombre S.r.l.
via Corletto Sud 320 . 41126 Modena - www.hombre.it - info@hombre.it

Lo spaccio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
il sabato dalle 9 alle 12

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

 300 ettari di terreno 
 400 animali
 4000 forme di parmigiano
 0 scarti
 5.30 responsabilità sociale (r.s.i.)

BIO
 HOMBRE SOSTIEN

E IL PRO
GETTO 5.30 - WWW.R
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aPRILE 2014
www.run530.it
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ZERO BOLLI 
FINO 
AL 2016
su conto corrente 
e deposito titoli

ZERO SPESE 
per canone conto corrente
e custodia deposito titoli

ZERO COSTI 
per il prelievo 
Bancomat ovunque

Offerta esclusiva riservata a nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito www.youbanking.it. 
Per l’apertura del Deposito Titoli è necessario aprire un Conto Corrente Youbanking e rivolgersi 
alla fi liale selezionata in fase di apertura online. Offerta valida fi no al 31/12/2015. 
L’azzeramento dei bolli sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli è valido fi no al 31/12/2016.

Il primo internet banking con dentro la tua fi liale. 
Scoprilo su www.youbanking.it

ADV YB BP 175x255 magazine 5.30 .indd   1 30/03/15   12:18

HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 MILANO:
• Ginger SSD e Podisti da Marte
• Comune di Milano
• Kinder a colazione 
• MyGOM 
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• Banco Popolare

GRAzIE A:
• Chiara Bisconti - Assessore al Benessere, Qualità della 

Vita, Sport e Tempo libero
• Giovanni Albanese - Responsabile servizio Sport e 

Benessere
• Rosangela Bensi - Settore Sport e Benessere, Servizio 

Benessere e Manifestazioni Sportive
• Servizio Sicurezza e Sorveglianza di Palazzo Reale
• Polizia Locale - Settore Presidio del Territorio, Servizio 

Unità Operative, Specialistiche, Manifestazioni
• Mercato ortofrutticiolo di Vignola MO 
• Marco Salzotto e staff - Fotografi
• Stampa, radio, televisioni e web TV
• SOS Milano onlus - www.sosmilano.it
• Koala Sport
• Runner Store



compra 
le tue gomme
online su:
www.mygom.it

segui mygom sulla pagina facebook:
www.facebook.com/mygom

www.mygom.it

* per maggiori informazioni il regolamento è disponibile su 
www.mygom.it , il montepremi complessivo è di 5.000 euro.

grazie al network di gommisti mygom 
il 530° iscritto on-line vincerà un treno di gomme*


