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Ciò che
unisce

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

Nello scrivere il primo libro di 5.30 (sarà pron-
to nel 2016), l’editore ci ha costretti a catalo-
gare in modo preciso tutto ciò che è successo 
dal 2009 a oggi e, ovviamente, gli abbiamo 

promesso che non perderemo questa buona abitudi-
ne per gli anni a venire.
Recuperando le memorabilia, è stato più faticoso ri-
pensare a ciò che è stato fatto (e come è stato fatto) 
che preparare a questo tour 2015 che girerà l’Italia e 
l’Europa, da nord a sud. Con il furgone 5.30 raggiun-
geremo 14 città, 13 in Italia e una in UK, con quello 
spirito essenziale e un po’ naive che, ormai, è il no-
stro marchio di fabbrica.

Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’aiuto dei pro-
fessionisti (associazioni, istituzioni, enti di promozio-
ne sportiva...) che in ogni città sono protagonisti, in-
sieme a noi, nell’organizzazione di questo evento. 
5.30 ha unito la nostra fantasia con il pragmatismo di 
chi opera nel proprio contesto e, insieme, diventiamo 
parte di un progetto comune: promuovere sane abitu-
dini di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, 
l’arte, l’esperienza. Da Verona a Palermo, da Milano 
a Bari, da Torino a Modena, da Bologna a Venezia, da 
Reggio Emilia a Riva del Garda, da Roma a Mantova e 
da Ferrara a Nottingham.
A tutti loro, e alle loro città, va il nostro GRAZIE! •
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Il ritmo delle ragazze non è certo quello di chi battaglia per 
un titolo nazionale, ma il loro obiettivo non è affatto meno 
importante. Erano un gruppo di studentesse sedentarie, nel 
giro di un mese sono diventate accanite camminatrici. C’è chi 

esce in pantaloncini e occhiali da sole, e chi si sente più tranquilla 
con la giacca a vento. C’è chi avanza in compagnia dei propri pen-
sieri, chi incede incalzata dal ritmo di rapper a me sconosciuti. 
Tempi che cambiano. Obiettivi che si avvicinano.
Nel mirino c’è la partecipazione alla tappa modenese del tour 
2015 di 5.30 Run, in calendario il 5 giugno, ma il vero obiettivo è 
molto più ambizioso e punta a durare nel tempo. Il progetto 5.30 
Scuola, coordinato da Sergio Bezzanti e Sabrina Severi, in colla-
borazione coi professori di educazione fisica Roberto Bicego e 
Ginevra Vecchi, ha messo a disposizione delle studentesse ade-
renti assistenza gratuita nei campi della corretta alimentazione e 
della pratica sportiva. 
Dopo una valutazione preliminare di peso, altezza, indice di mas-
sa corporea e diari alimentari, alle ragazze sono stati suggeriti 
percorsi personalizzati, finalizzati al miglioramento delle loro 
abitudini alimentari e all’adozione duratura di uno stile di vita 
meno sedentario.

Oltre ai tre appuntamenti 
pomeridiani settimanali, 
molte ragazze confessano 
ora di uscire a 

camminare anche in autonomia, 
avendo imparato a sfogare lo 
stress degli impegni quotidiani 
inanellando un passo dopo 
l’altro… piuttosto che ingoiando 
una porcheria dietro l’altra! 
Tempi che cambiano. Obiettivi 
che si avvicinano. •

Erano un gruppo
di studentesse sedentarie...

Testi e foto di Francesca Grana, 
pubblicato su ‘Correre’ di aprile 2015

PRogETTo 5.30 SCUoLA
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Verona, Piazza Bra - percorso 5 km Palermo, Piazza Politeama - percorso 5.6 km

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso KM Sport a Bussolengo e Decathlon a 
San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, dalle 12 alle 19
in Piazza Bra

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Triathlete, viale Strasburgo 320 
Palermo

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19 presso Triathlet, Viale Strasburgo 354 Palermo
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organizzazione: Triathlet Palermo in collaborazione con Ginger s.s.d. organizzazione: Ginger s.s.d.  in collaborazione con Verona Marathon
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Milano, Giardini indro Montanelli - percorso 5.2 km torino, Piazza Castello - percorso 5,3 km

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Runner Store, viale Legioni 
Romane 59 Milano e Koala Sport, via dei Gracchi 26 Milano

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 20 e giovedì 21 maggio dalle 11 alle 19 
presso Runner Store in Viale Legioni Romane 59 Milano

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Base Running, Corso Cairoli 28 
C a Torino

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 27 e giovedì 28 maggio dalle 12 alle 19 
presso Base Running, Corso Cairoli 28 C Torino
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con il patrocinio Di

organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con Base Running Teamorganizzazione: Ginger s.s.d.  in collaborazione con Podisti da Marte
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Modena, Parco novi Sad - percorso 5 km Bologna, Piazza Santo Stefano - percorso 5 km

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dalle 10 alle19 
presso Bio hombre, via Corletto Sud 320 Modena

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Track & Field a Zola Predosa

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 12 alle 
19 presso Centro Anziani Baraccano, ingresso da via Santo Stefano o da viale 
Gozzadini 1, BolognaMercoledì 3 giugno alle 19,30  

non dimenticarti di partecipare alla 
Camminata Meditativa da Bio Hombre, 
percorso unico di 4.5 km e ristoro a base di 
frutta fresca e prodotti Made in Italy.
Iscrizione 2 euro interamente devoluti alla promozione delle 
corse podistiche dei bambini (organizzate da Pol. Madonnina, 
Pol. San Donnino, Pol. Cittanova, Pod. Formiginese, Atl. RCM)
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con il patrocinio del
comune Di bologna

organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con UISP Bolognaorganizzazione: Ginger s.s.d.  

local sponsor

Modena&Ferrara

Romagna

Grosseto

U m b r i a

Emi l ia  Nord

media partner
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movimento e sana alimentazione

one more time

È tornata la primavera e con lei la nostra voglia 
di rimetterci in gioco dopo il lungo inverno. 
Ancora una volta, proveremo a creare l’equi-
librio perfetto tra movimento e sana ali-

mentazione per favorire il nostro benessere gior-
no dopo giorno!
A tavola, questa è la fase giusta per depurare, quindi
sceglieremo prevalentemente cibi leggeri, soprattut-
to di origine vegetale come le verdure, i cereali in-
tegrali, i legumi e la frutta di stagione. Limiteremo i 
cibi grassi e particolarmente pesanti. Alcuni giorni di 
alimentazione depurativa, saranno utili a disintossi-
carci, sentirci più leggeri e in sintonia con l’energia 
primaverile, ascendente e frizzantina.

E poi, c’è il movimento, finalmente le ore di luce a 
nostra disposizione aumentano ed è più facile riusci-
re a trovare una pausa per andare a camminare o a 
fare una corsetta. Ogni giorno dovremo arrivare ad 
almeno 10.000 passi… ma io consiglio di arrivare a 
15.000!
Una 5.30 sono circa 8000 passi… la passeggiata  
ideale da fare quotidianamente.

Il tour 5.30 2015 sta per iniziare, ci aspettano 13 città 
in Italia, una nel Regno Unito e soprattutto migliaia e 
migliaia di persone sorridenti! •

Sabrina Severi, nutrizionista
... la mamma della 5.30
sabrinaseveri@run530.it
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Ferrara, Largo Castello - percorso 5,2 km Bari, Via Venezia - percorso 5,3 km

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Track & Field a Ferrara

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 17 e giovedì 18 giugno dalle 10 alle18 
nella corte interna del Castello Estense

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Fair Play, Via Melo 31 a Bari.

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 24 e giovedì 25 giugno presso Fair Play, 
Via Melo 31 a Bari
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organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con La Fabrica di Corsaorganizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con UISP Ferrara 
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nottingham, Old Market Square -  route 5,3 km Venezia, Fondamenta Le Zattere - percorso5,2 km

ENTRIES: on-line on www.run530.co.uk

You can COLLECT ThE ExCLUSIVE 5.30 TOUR T-ShIRT: Thursday 2 July from 
10 a.m. to 6 p.m. from Old Market Square

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Essetre Sport a Mestre e 
Tabaccheria Gino Gregnanin in San Barnaba a Venezia

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 8 e giovedì 9 luglio ora e luogo 
verranno comunicati su www.run530.it e sulla pagina 5.30 di Facebook

1

2

3
4

5

arrivo partenza

ristoro

MUNICIPALITà
DI VENEZIA

organizzazione: Ginger s.s.d. organizzazione: Perfect Motion in collaborazione con Ginger s.s.d. 
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Our charity:
www.whenyouwishuponastar.org.uk
Donate! 
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riva del Garda, Via Pietro Maria rilke - percorso 5,4 km roma, Via dei Cerchi - percorso 4,5 km

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso BIKBIKE, via Santa Caterina, 
38062 Arco TN e Mecki’s bike and coffee, Via Matteotti, 5 Torbole sul Garda.

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 15 e giovedì 16 luglio; ora e luogo 
verranno comunicati su www.run530.it e sulla pagina 5.30 di Facebook

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Footworks in via Carlo Felice 
13/15 a Roma

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 29 e giovedì 30 luglio dalle 10 alle18. 
Ora e luogo verranno comunicati su www.run530.it e sulla pagina Fb 5.30 
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organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con A.S.D. Sport Planet e Amici di Villa 
Pamphili. Uno speciale ringraziamento a Maratona di Roma

organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con Trentino Eventi
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reggio Emilia, Piazza della Vittoria - percorso 5,3 km Mantova, Piazza Sorbello - percorso 5,1 km

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: giovedì 27 agosto; ora e luogo verranno 
comunicati su www.run530.it e sulla pagina 5.30 di Facebook

ISCRIZIONI: on-line su www.run530.it o presso Polisport a Mantova

CONSEGNA DELLA T-ShIRT: mercoledì 9 e giovedì 10 settembre dalle 10 alle18 
in Piazza Martiri di Belfiore

organizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con UISP Mantovaorganizzazione: Ginger s.s.d. in collaborazione con UISP Reggio Emilia

arrivo

partenza

ristoro

1

2 3

4

5

con il patrocinio
Del comune
Di mantova
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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.

Le ciliegie di Vignola hanno “incontrato” la 5.30 nell’ormai lontano 
giugno del 2009, quando ben pochi avrebbero scommesso su una 
corsa non competitiva fatta di venerdi mattina all’alba, in pieno 
centro cittadino. 

Sin da allora scattò un “amore a prima vista” fatto di interessi comuni (una 
sana alimentazione, fatta soprattutto di frutta e verdura fresca di prove-
nienza locale), e di tanta passione. Da quella mattina a Modena siamo ar-
rivati fino ad oggi, ma sempre con una costante: le nostre rosse (ma anche 
scure, come la “moretta”), hanno caratterizzato il Punto Ristoro di ogni 
edizione della corsa. Credo che questo rapporto, proprio perché fondato 
su una medesima filosofia di vita che pone la salute e le corrette abitudini 
alimentari al primo posto, possa e debba continuare fino a quando ci sarà 
anche solo un corridore disposto a svegliarsi molto presto per correre nel 
silenzio di una città addormentata. 

• 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

Vignola
e 5.30:
amore a prima vista

Stefano Zocca, Responsabile Servizio 
Mercato e Sviluppo Agricolo 
del Comune di Vignola



2015
www.run530.it

26 27

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

Need You onlus
Da ormai tre anni, Need You Onlus è la charity di riferimento di 5.30.
Durante la procedura d’iscrizione è possibile fare una donazione che 
verrà destinata al Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano.
Lo scorsa anno andammo a visitare la struttura e, insieme ai 
responsabili, decidemmo che la frutta avanzata dal ristoro di Milano, 
verrà subito portata agli ospiti del Don Orione.

Il direttore del Piccolo Cottolengo 
Don Orione, Don Gianni Giarolo, 
Sergio Bezzanti, ideatore della 5.30 e 
Raffaele Besutti, Responsabile ufficio 
contabilità e controllo di gestione
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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
U
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cose da fare... 
... prima della 5.30
• nei due giorni prima dell’evento, ritirate il sacchetto, la t-shirt, e l’adesivo 5.30;
• arrivate alla partenza presto, almeno 30 minuti prima, per godervi lo spettacolo; 
   ... perché alle 5.30, puntuali, si parte!

... durante la 5.30
• godetevi la città deserta e l’atmosfera unica
• prestate attenzione agli ostacoli (marciapiedi, rotaie del tram...) e guardate dove 
mettete i piedi!
• dimenticatevi il cronometro, non è qui che dovete fare il vostro personal best;
• (per Venezia) attenti a non perdervi tra le calli, seguite quelli con la t-shirt staff;

... dopo la 5.30
• assaporate lentamente, con gioia, i prodotti del ristoro;
• in ufficio, sul posto di lavoro vantatevi dell’impresa con i colleghi;
• siate orgogliosi di voi stessi!

... nei giorni successivi la 5.30
• indossate con fierezza la t-shirt 5.30 e inviateci la vostra foto… 
... rischiate di finire sul calendario 5.30 del 2016!
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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
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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*


