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una bella
storia
da raccontare

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.
Nel 2015 la prima tappa 
all’estero, a Nottingham, 
nel Regno Unito.

Nel 2016 la 5.30 si correrà 
in Italia, nel Regno Unito e 
negli Stati Uniti d’America.

Voi siete una bella storia da raccontare” questo ci 
ha detto chi ci ha visto nascere, crescere e cam-
biare il modo di intendere la corsa. Un inverno, 
che chiamare intenso è un eufemismo, ci ha pro-

iettato in questo 2016 pieno di novità:
• le prime date di 5.30 USA 
• la conferma della 5.30 Nottingham + altre due date in UK.
• l’uscita del libro di 5.30 (dove ci sarà un pezzo della no-
stra vita) la cui presentazione ufficiale sarà al Festivalette-
ratura di Mantova.
• il primo libro della collana 5.30 Lifestyle, di Sabrina Seve-
ri, dedicati all’alimentazione in tutti i suoi aspetti.
• ... e questo tour 5.30 italiano!
Si parte da Verona che ci ha fatto innamorare lo scorso 
anno e dove abbiamo trovato nuovi amici. 
Dai primi dati delle iscrizioni, le donne sono ancora in au-
mento, così come i ‘camminatori’ e quelli che avranno, alla 
5.30, il loro battesimo della corsa. Ognuno ha la sua sfida 
nel cuore ma, l’importante è esserci.
Abbiamo sempre immaginato la 5.30 come un piccolo circo 
itinerante che porta la gioia in ogni città, settimana dopo 
settimana, tra la primavera e l’estate. Un appuntamento 
divulgato col passaparola e, quando lo vieni a sapere, ma-
gari è già passato e devi aspettare l’anno dopo.

La 5.30 è per tutti quelli a cui piace essere liberi... 
... come noi.

“

5.30: Italian lifestyle

La foto delle t-shirt volanti è 
di Francesco ‘Iena’ Mattucci

Don’t dream it.
Be it!

Enter now!
www.run530.com

ITAnon-competitive

at 5.30 am
5k  run/walk

2016 World tour 

13 mag
Verona
20 mag
Milano
27 mag
Torino

3 giu
Modena

10 giu
Bologna

17 giu
Ferrara

1 lug
Venezia

8 lug
Riva d.Garda

15 lug
Roma
9 set

Mantova
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Verona, Piazza Bra, venerdì 13 maggio
percorso 5 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o Decathlon a San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 11 e giovedì 12 maggio dalle 10 alle 18 in Piazza Erbe 
(presso la filiale del Banco Popolare, sotto al portico)

organizzazione: Ginger SSD  
in collaborazione con Verona Marathon
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Milano, Giardini Indro Montanelli, venerdì 20 maggio
percorso 5.2 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o Koala Sport, via dei Gracchi 26 Milano

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 18 e giovedì 19 maggio dalle 10 alle 18 
presso Koala Sport, via dei Gracchi 26 Milano

organizzazione: Ginger SSD

START RISToRo

ARRIVo

2

3
1

4

Dedicata a Fabrizio Cosi

CON IL PAtrOCINIO 
DEL COMUNE DI MILANO

con il patrocinio del
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Torino, Piazza castello, venerdì 27 maggio
percorso 5 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o Base Running, corso cairoli 28 c a Torino

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 25 e giovedì 26 maggio dalle 10 alle 18 
presso Galleria Commerciale Lingotto

organizzazione: Ginger SSD 
in collaborazione con Base Running Team

con il patrocinio di

RISToRo
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Modena, Parco Novi Sad, venerdì 3 giugno 
percorso 5 km

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 1 e giovedì 2 giugno dalle 10 alle18 
presso Bio hombre, Strada Corletto Sud 320 Modena

organizzazione: Ginger SSD  

Mercoledì 1 giugno alle 19,30 ti aspettiamo alle camminate 
Meditative da Bio hombre, percorso unico di 4 km e ristoro a base di 
frutta fresca e prodotti tipici locali.
Iscrizione 2 euro, interamente devoluti alla promozione delle 
corse podistiche dei bambini (organizzate da Pol. Madonnina, Pod. 
Formiginese).

con Sabrina Severi
e Julia Jones

Camminate
meditative
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5

in collaborazione con

consulta Provinciale 
degli Studenti
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Bologna, Piazza Maggiore, venerdì 10 giugno
percorso 5 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o Sport3k, Viale Togliatti 9 Bologna

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 8 e giovedì 8 giugno dalle 10 alle 18 
presso Sport3k, Viale Togliatti 9 Bologna

Con il patrocinio del
Comune di bologna

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Bologna
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Media PartnerLocal Sponsor

Modena&Ferrara

Romagna

Grosseto

U m b r i a

Emi l ia  Nord
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Sabrina Severi, nutrizionista
... la mamma della 5.30
sabrinaseveri@run530.it

ci siamo quasi… anche quest’anno aprile sta per finire, e il tour 
5.30 di quest’anno sta per iniziare
È il periodo più in espansione dell’anno, la natura torna a sve-
gliarsi e in tante città torna 5.30. Torneremo ad incontrarci, a 

salutarci nelle piazze più belle d’Italia, a scambiare sorrisi e promesse, 
tra un bicchiere di frutta e un monumento indimenticabile.
Non vi parlerò della dieta dell’estate, ma vi ricordo la domanda con 
cui approcciare ogni pasto in primavera “quali verdure mangio oggi”?

Ecco l’elenco dei cibi indimenticabili, da avere sempre a portata di 
mano, per realizzare il vostro menù di primavera
· Verdure e frutta di stagione, la natura ci regala prodotti di 5 colori… 
arancio, rosso, blu, verde e bianco…. variate tra questi colori e portate 
la salute in tavola
· Semi vari: di girasole, di zucca, di lino, di sesamo….da aggiungere alle 
verdure o ai vostri frullati di frutta, da mangiare con pane e olio
· cereali integrali: orzo, farro, riso rosso, riso nero, grano saraceno, mi-
glio... tutte valide alternative della pasta di semola, per variare con gusto
· olio di oliva extravergine, da aggiungere a crudo, alle vostre pietanze.

A tutto questo aggiungete ogni giorno, almeno 10.000 passi.
 
ciao a tutti, vi aspetto.

La natura
si sveglia
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Ferrara, Largo Castello, venerdì 17 giugno
percorso 5,2 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o track & Field, Via XXV Aprile, Ferrara
oppure Decathlon, Via L.V. Beethoven, Ferrara

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 17 e giovedì 18 giugno 
dalle 10 alle18 nella corte interna del castello Estense

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Ferrara 

RISToRo

ARRIVo PARTENzA
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Venezia, Fondamenta Le Zattere, venerdì 1 luglio
percorso 5,7 km

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

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 29 giugno presso open, via Paganello 8, Mestre VE 
dalle 10 alle 18 e giovedì 30 giugno, dalle 11 alle 17,  presso il Patronato ai carmini calle 
Lunga San Barnaba (a fianco della pizzeria Al Profeta).

MUNICIPALITà
DI VENEZIA

organizzazione: Ginger SSD con il patrocinio
della storica società

RISToRo START
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ARRIVo

LOCAL SPONSOr
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Riva del Garda, ?, venerdì 8 luglio
percorso 5,4 km

IScRIzIoNI: on-line su www.run530.it 
o presso BIKBIKE, via Santa Caterina, 38062 Arco tN 
Mecki’s bike and coffee, Via Matteotti, 5 Torbole sul Garda
Bar Sailing, Porto San Nicolò, Riva del Garda.

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: Mercoledì 6 Luglio, dalle 10 alle 18 presso Arcese, via 
Aldo Moro 95, Arco TN.
Giovedì 7 luglio, dalle 10 alle 18 presso Ingarda trentino, Largo Medaglie d’Oro al 
Valor Militare, 5, Riva del Garda TN

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Trentino Eventi

Roma, Via dei cerchi, venerdì 15 luglio
percorso 4,5 km

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

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 13 e giovedì 14 luglio dalle 10 alle 18 presso 
Footworks in via Carlo Felice 13/15 a roma

organizzazione: Ginger SSD in collaborazione con A.S.D. Sport Planet 
e Amici di Villa Pamphili. Uno speciale ringraziamento a Maratona di Roma
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Mantova, Piazza Sorbello, venerdì 9 settembre
percorso 5,1 km

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

CONSEGNA DELLA t-ShIrt: mercoledì 7 e giovedì 8 settembre dalle 10 alle18 in 
Piazza Martiri di Belfiore

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Mantova

Con il patroCinio
del Comune
di mantova

ARRIVo
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RISToRo una t-shirt

etica

Prodotta con biomateriali, realizzata utilizzan-
do materiali biodegradabili, naturali e assolu-
tamente non tossici. 
La t-shirt 5.30 è etica non solo per l’utilizzo del-

le materie prime naturali, come cotone, lino, canapa, 
iuta, seta e lana, ma anche dal rispetto di caratteristi-
che ulteriori, legate alle tinture che non sono sinteti-
che e inquinanti, al tipo di lavorazione e alle finiture. 
L’etichetta OEKO-tEX® indica, ai consumatori finali, 
i capi di abbigliamento e gli altri prodotti tessili che 
hanno come valore aggiunto la garanzia di essere 
stati analizzati per valutarne l’innocuità per la salute 
umana. La t-shirt 5.30 rispetta questi parametri.
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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

N
53

0.
IT

 - 

Scuola

La prima scuola coinvolta fu l’i-
stituto professionale Guarini di 
Modena, nel 2010, grazie all’in-
traprendenza dei docenti di edu-

cazione fisica Mauro Dondi e Ugo Giberti. 
cinque anni dopo, sono stati quasi otto-
mila gli studenti che hanno già partecipa-
to alla 5.30 della Ghirlandina, moltissimi 
in gruppi organizzati dai propri docenti e 
altrettanti in autonomia, perché «La 5.30 
ormai va di moda» e non puoi certo fer-
mare un gruppo di ragazzi intraprenden-
ti e motivati.»

Sotto la supervisione di Sabrina Severi 
e con la collaborazione dei prof di edu-
cazione fisica, in molte scuole sono nati 
i gruppi di cammino per prepararsi alla 
5.30.

Dei 5 euro di iscrizione, 2 vengono resti-
tuiti alla scuola per l’acquisto di attrezza-
ture per l’attività fisica.

«



2016
WWW.ruN530.coM

24 25



2016
WWW.ruN530.coM

26 27

IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

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 e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura. 
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?

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.
come è ormai tradizione, la frutta avanzata dal ristoro di Milano, verrà subito portata agli 
ospiti del Don orione.
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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 Team 5.30;

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…

Al ristoro 
La porzione di frutta è abbondante e pensata per soddisfare una buona 
prima colazione. Prendendone una sola, permettere anche agli ultimi 
arrivati di avere la loro. 
Tutta la frutta rimasta sarà immediatamente donata a un’associazione 
bisognosa del territorio.
Grazie a tutti
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’attivazione del servizio Passa da Noi richiede il conferimento a Banco Popolare di uno specifico mandato ad instaurare tutti i necessari contatti con la Banca 
originaria. Per l’emissione della carta, sia di debito che di credito, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione e dei massimali di spesa da assegnare alla stessa. Per le condizioni 
economiche relative ai prodotti di conto corrente, mutuo, carte e deposito titoli di Banco Popolare si prega di far riferimento ai relativi fogli informativi disponibili sul sito e presso le filiali. Ed. 03/2016 BP

CAMBIARE BANCA È SEMPLICE

Chiedi in filiale o chiama 800 024 024

Zero spese per 

trasferimento 
conto, mutuo, 
utenze, fondi e 
depositi. 
Zero problemi. 

Passa da noi5 km nel rispetto
dell’ambiente
• 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

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.



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 coopertires


