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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

e un po’ folli, a Ferrara
Due giorni full

5.30 venerdì, Ferrara Comics&Games Festival, 
venerdì sabato e domenica, BikeNight Ferrara-
Mare domenica alle 24.00. 
Una città che ha Schifanoia e la Cella del Tasso, 

ma sa anche essere tanto pop, leggera, canzonatoria, 
con cittadini e forestieri che si divertono, molto e in 
molti modi diversi, compresi assessori, sindaci, vice sin-
daci che si fanno 100 km in bici e sopravvivono, broker 
finanziari in tuta da Borat, presidenti dell’Ordine degli 
Architetti che fanno lo ‘staff organizzativo’ e pazzoidi 
modenesi che danno il via e poi raccolgono i rifiuti e 
altri pazzoidi modenesi (un ingegnere e un architetto) 
portano in mostra le loro biciclette meravigliose.

Amici maligni, anche se bonariamente, hanno accen-
nato al fatto che queste iniziative siano anche un bu-
siness per gli organizzatori. Embè! Certo che devono 
essere un business e magari si riuscisse a fare più busi-
ness con cultura, svago, leggerezza e anche cazzeggio. 
Biciclette da Modena, ciliegie dalla Puglia, magliette da 
chissà dove, volontari retribuiti, un bellissimo gioco 
‘Youtopia’, comprato da noi per 18 euro, da una casa 
editrice indipendente di Perugia, che vive di queste 
cose. 
Evviva questi business, anche se sono tanto tanto light 
e amatoriali.
Ferrara, città vivacissima, malgrado il refrain che la 
vuole spenta e dolente. 

p.s.
A cura di UISP, tutte le ciliegie rimaste sono state porta-
te alla mensa dei poveri ed il parroco (che si aspettava 
due cassette) ha telefonato per ringraziare: sono abi-
tuati ad avere tutto tranne che la frutta fresca!

Il testo di Giangi Franz, 
amico ferrarese, fotografa 
le emozioni del fine 

settimana ferrarese, iniziato 
con 5.30 e proseguito con una 
serie di eventi che ha riempito 
di colore la città.
Non c’era bisogno di 
aggiungere altro...

“

Testo di Giangi Franz

”
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collecting
t-shirt
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5 am



2016
www.run530.com

10 11



2016
www.run530.com

12 13

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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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.)
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HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 FERRARA:
• Ginger SSD, Comune di Ferrara
• UISP Ferrara
• Provincia di Ferrara
• MyGOM 
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• Banco Popolare
• Decathlon Ferrara

GRAzIE A:
• Roberta Fusari, Simone Merli, Fausto Molinari, 
  Enrico Balestra, Alessandro zangara
• Rudy Magagnoli Track & Field
• Francesco ‘Iena’ Mattucci - Fotografo
• Assistenza Pubblica Estense
• Tutti i volontari
• Stampa, radio, televisioni e web TV

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



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


