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Venezia
con gli amici

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

La 5.30 Venezia è come una riunione tra ami-
ci, come diceva Jovanotti “... ci si conosce tut-
ti, come in un paese...”, il clima è quello di un 
aperitivo, solo, anticipato di dodici ore rispet-

to all’orario canonico. A Venezia il team 5.30 arriva il 
martedì mattina di buon ora ma, per godere di tutti gli 
amici che abbiamo in questa città, si dovrebbe arriva-
re dieci giorni prima; rapporti che si sono consolidati 
negli anni, passati dalla formalità alla sincera amici-
zia. Chi raccoglie le iscrizioni, chi fornisce il ristoro, 
chi ci ospita, chi ci aiuta per i permessi e il supporto 
organizzativo in una città dove nulla è semplice, a tut-
ti loro va il nostro GRAZIE.
Per correre questa 5.30 siete venuti da Roma, Asti, 
Savona, Genova, Milano, Torino, dalla Svizzera e 
dall’Australia e tutti siete stati premiati da un tempo 
splendido e da un’alba che solo questa città incantata 
può regalare. Punta della Dogana era solo a poco più 
di un kilometro dalla partenza ma pareva un punto di 
sosta obbligato per una foto con, sullo sfondo, Piazza 
San Marco con il sole che sorge.

Il nostro pensiero va agli amici della Riviera del Bren-
ta (foto in alto a sx); il giorno prima, il loro territorio 
è stato squassato da una tromba d’aria che ha fatto 
morti e danni ingenti. Erano con noi, in prima fila, a 
testimoniare la loro voglia di ripartire... subito!

Un contributo concreto per la ricostruzione del 
territorio della Riviera del Brenta, può essere 
versato qui:
Beneficiario - Atletica Riviera del Brenta
IBAN - IT67Y 08407 36010 044000091960
Causale - Contributo tromba d’aria
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consegna
t-shirt
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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
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 HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 VENEZIA:
• Ginger SSD
• Municipalità di Venezia-Murano-Burano
• Kinder a colazione 
• MyGOM 
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• Banco Popolare

 GRAZIE A:
- Giovanni Martini Pres. Municipalità di Venezia 

Murano Burano
- Manuela Preto-Martini Resp. Servizio Cultura e Sport, 

Municipalità di Venezia Murano Burano
- Franca Zandinella Resp. Gestione Servizi Culturali e 

Sportivi, Municipalità di Venezia Murano Burano
- Gruppo Scout Venezia 1
- Luca Montin, Cristiano Moschini, Gino Gregnanin,
  Pierluigi Righetti, Stefano Bettio, Stefano d’Este 

insostituibili Amici veneziani
- Stefano Pavan - www.veniceparking.it
- Massimiliano Brusato - www.brusatotrasporti.it
- SKA - www.securitysystem.it
- Open Mestre
- Essetre Sport - www.essetresport.com
- Supermercato Conad - Le Zattere

Essere il 530esimo iscritto online 
alla 5.30 Venezia, ha i suoi vantaggi:

Francesco Melandri vince un treno di 
gomme offerto dallo sponsor MyGOM



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*


