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Sergio Bezzanti, 
ideatore della 5.30
sergio@run530.it

Francesco “iena” mattucci
photographer of 5.30 events

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.

Cos’è 5.30...
1- 5.30 è la proposta di uno stile 
di vita alla portata di tutti 
2- 5.30 è un evento podistico 
non competitivo
3- 5.30 è un vero progetto 
culturale che collabora con 
Istituzioni, Scuola, Fondazioni, 
ecc. 
4- 5.30 è un progetto Made in 
Italy basato su reputazione e 
credibilità
5- 5.30 è un progetto nato 
dall’esperienza di due 
professionisti del settore

 Cosa non è 5.30...
1- una fun run 
2- una manifestazione podistica 
competitiva  
3- un evento di massa
4- un format importato 
dall’estero
5- un’idea che cavalca la moda 
del momento

diventa di tutti
Quando il ‘noi’

AA Torino, Modena, Bologna è stato un sus-
seguirsi d’interviste per spiegare il segreto 
del successo di 5.30 e del perché, così tanta 
gente, avesse voglia di condividere questo 

progetto. Sicché ci è stata data la possibilità di dire 
tutto: dalla scelta della frutta, all’orario, al giorno 
feriale, alla mancanza di musica, gonfiabili e stri-
scioni pubblicitari.
Ma, il segreto (che segreto non è...) è che noi non 
abbiamo inventato un evento, noi siamo 5.30! Sia-
mo ciò che proponiamo e siamo cresciuti vivendo 
queste esperienze.

Anche nella vita di tutti i giorni, ciò che si è, si fon-
da su reputazione e credibilità, quegli stessi con-
cetti che ci fanno essere apprezzati sul lavoro o 
che ci fanno trovare l’amore della nostra vita.
Questi pilastri ci identificano nell’essere autentici 
e muovono un’energia che può diventare fonte d’i-
spirazione per altre persone... finché il ‘noi’ diven-
ta di tutti. •

p.s.
Tutte le ciliegie rimaste sono state portate al Cen-
tro d’ascolto Le Mura San Carlo. Un grazie speciale 
al gruppo scout Le Mura 2 (Farneto).
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collecting
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Bologna
5 a.m.
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Ready?
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Go!
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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

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?
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Se solo un paio di mesi fa mi avessero detto che una di queste mattine mi 
sarei svegliata alle 4 buttando giù dal letto mio figlio che dormiva (!!!) 
per partecipare ad una corsa all’alba, non ci avrei creduto. E invece oggi 
è successo: all’edizione bolognese della 5.30 c’eravamo anche noi, il mio 

piccolo Vinci ed io in mezzo a tante persone - e tante mamme - che correvano 
e camminavano per le vie del centro storico.
Si, è vero, è stata una levataccia, per di più incerta fino all’ultimo data la piog-
gia battente per tutta la notte. Ma ne è valsa la pena! Perché come in tutte le 
sfide che ci poniamo, dalle piccole alle grandi - e la corsa ne è un esempio per-
fetto - la difficoltà maggiore sta nel cominciare. Nel nostro caso, nel buttarci 
fuori di casa anticipando di 4 ore le consuete operazioni di pannolino, cambio 
e latte, svolte sottovoce per non disturbare gli altri che dormivano.
Una volta usciti di casa, però, ci si è aperta davanti la bellezza di quello che 
stavamo facendo.
Siamo arrivati in Piazza Maggiore che le varie magliette blu avevano formato 
un’onda di persone che si muoveva e si agitava: saluti, fotografie abbracci... Ci 
siamo uniti a loro pregustando il momento della partenza e ci siamo goduti la 
corsa camminando insieme ad altre mamme, alcune di loro con i bimbi, tra la 
meraviglia delle persone che sgranavano gli occhi nel vedere teneri podisti in 
ancor più tenera età. Si perché la 5.30 non è solo un’occasione per correre e al-
lenarsi ma è soprattutto un’occasione per farlo insieme agli amici e conoscerne 
di nuovi. Insomma, una festa,  da cui si ritorna stanchi ma felici e un po’ più 
arricchiti.
Sono tornata a casa insieme al mio Vinci orgogliosa di essere stata insieme a lui 
a questo appuntamento inconsueto e carico di bella energia. E felice di avere 
incontrato amici e conosciuto altre mamme come me: l’anno prossimo voglia-
mo tornarci ed essere ancora di più! •

Tra levatacce, pioggia 
battente e voglia di stare 
insieme, questa mattina 
alla Run5.30 di Bologna 
ha vinto quest’ultima. 
Ed io e Vinci non potevamo 
mancare! Oggi abbiamo 
segnato il nostro primo 
passo da podisti... 
nella corsa come nella vita!

5.30 e le mamme 
che non si fermano mai

Beatrice Malfatti e Vinci
www.frizzbe.com
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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 noi

HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 BOLOGNA:
• Ginger SSD, UISP Bologna
• Comune di Bologna
• MyGOM 
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• Banco Popolare
• COOP Adriatica
• Assicoop

GRAzIE A:
• Fabio Casadio - Presidente UISP Bologna
• QN il Resto del Carlino - Media Partner
• Web Radio Bologna 1 - Media Partner
• Gruppo Bersaglieri in congedo
• Francesco ‘Iena’ Mattucci - Fotografo
• Stampa, radio, televisioni e web TV
• Pubblica Assistenza Città di Bologna ONLUS
• Gruppo scout Le Mura 2 (Farneto)
• Tutti i volontari
• Sport3k



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


