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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

di 5.30
il 2016

Più di 33.000 partecipanti in 9 città (solo in 
Italia) e il Progetto 5.30 Scuola che, a Mo-
dena, ha coinvolto 6.500 studenti. Più di 
65.000 euro donati a associazioni e Prote-

zione Civile, nelle varie città oltre alla frutta avan-
zata dai ristori (donata, di solito alle mense dei po-
veri). 
La professionalità dei nostri amici/partner in ogni 
città ci hanno consentito di gestire gli eventi in tut-
ta sicurezza, tanto che a Torino (per citarne una) 
riusciremo ad ampliare ancora un po’ il numero 
chiuso per accontentare le richieste di partecipa-
zione. 
Infine...
‘Che faccia ha la soddisfazione di presentare un pro-
prio progetto?’. L’inciso di Daniele Menarini, nella 
pagina a fianco, racconta la nostra soddisfazione di 
aver messo nero su bianco le tappe di un’avventura 
che sta andando in giro per il mondo.
Ora, chi vuole sapere chi siamo e cosa stiamo fa-
cendo, grazie a Francesca Grana e alla rivista Cor-
rere, può scoprirlo :)

Sergio Bezzanti, 
ideatore della 5.30
sergio@run530.it

Francesco “iena” mattucci
5.30’s photographer

Francesca Grana
5.30’s photographer

su bianco
Che faccia ha 
la soddisfazione 
di presentare 
un proprio 
progetto? 

Nero
Giovedì 8 settembre alle 19, nell’am-

bito del Festivaletteratura, c’è sta-
ta la presentazione ufficiale del 
libro di 5.30 moderata da Daniele 

Menarini, direttore di Correre. Daniele ha 
seguito il progetto fin dalla prima edizione 
e ne ha condiviso gioie e patimenti. 
Durante la presentazione ci siamo accorti 
della necessità di ribadire il perché delle 
scelte di 5.30. Alcune cose che per noi sono 
assodate (le ciliegie, l’acqua e il thé nei bic-
chieri, ecc.) meritano invece un approfon-
dimento.
Tutto ciò che è successo dal 2009 a oggi, è 
stato messo nero su bianco dalla giornali-
sta/allenatrice Francesca Grana che, unen-
do i puntini col suo personale punto di vi-
sta, ha raccontato una storia di vita. •
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Dalla prima edizione abbiamo scelto di offrire frutta fresca 
nei nostri ristori perché ci piace il cibo vivo, così come la 
natura crea; questo è il cibo migliore se vogliamo stare in 

salute e per coltivare il nostro benessere.

Quale frutta scegliamo per voi?
La più buona e sicura! Dopo anni di ciliegie di Vignola, da la-
vare e porzione la notte prima degli eventi, (un lavoro non più 
fattibile) abbiamo dovuto cercare un fornitore che ci garantisse 
la consegna di frutta appena raccolta, lavata e porzionata, se-
condo i dettami di qualità, igiene e sicurezza alimentare. Dopo 
un’attenta ricerca, abbiamo scelto la ciliegia del ‘triangolo d’oro’ 
della Puglia, coltivata da un’azienda a gestione famigliare che 
distribuisce la propria frutta in Italia e all’estero.

Continuiamo a rifiutare le offerte di aziende che vorrebbero re-
galarci di cibi poveri di nutrimenti e ricchi di calorie ma, come 
rinunciare all’incanto della fruttoterapia. •

31.500 porzioni di 
ciliegie da 150 gr 

ognuna, per un totale 
di ben 4.725 kg!
In più, altri 750 kg 
di frutta fresca di 
stagione nelle tappe 
di Venezia, Riva del 
Garda e Mantova.
Circa 22.800 porzioni 
sono state distribuite 
ai partecipanti della 
5.30; 8.700  porzioni + 
250 kg di frutta sfusa, 
sono stati donate alle 
mense dei poveri di 
ogni città, tappa dopo 
tappa. •

Scegliamo e acquistiamo

migliore
la frutta

Fruttoterapia a colazione

Sabrina severi
mamma di 5.30
biologa nutrizionista
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CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI VeRONA
IN COLLABORAzIONe VeRONA MARAThON
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CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI MILANO
IN COLLABORAzIONe CON FRIeSIAN TeAM

Milano 20 maggio
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CON IL PATROCINIO DeLLA CITTà DI TORINO
CON IL PATROCINIO DeLLA FONDAzIONe TORINO SMART CITy
IN COLLABORAzIONe CON ASD BASe RUNNING

Torino 27 maggio
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CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI MODeNA
IN COLLABORAzIONe CON PODISTICA INTeRFORze

Modena 3 giugno
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CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI BOLOGNA
IN COLLABORAzIONe CON UISP BOLOGNA

Bologna 10 giugno



2016
www.run530.com

1716

CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI FeRRARA e DeLLA PROVINCIA DI FeRRARA
IN COLLABORAzIONe CON UISP FeRRARA

Ferrara 17 giugno
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CON IL PATROCINIO DeLLA MUNICIPALITà DI VeNezIA 
VeNezIA RUNNeRS ATLeTICA MURANO
e AUTORITà PORTUALe DI VeNezIA

Venezia 1 luglio



2016
www.run530.com

2120

IN COLLABORAzIONe CON TReNTINO eVeNTI

Riva del Garda 8 luglio
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Alla 5.30 di Modena dello scorso 3 giugno c’erano più di 
6400 studenti delle scuole superiori. L’entusiasmo dei gio-
vani e dei loro insegnanti, ci hanno convinto a proseguire 

cn il progetto “5.30 Challenge”. Nel 2015 la sfida era coinvolgere 
alcuni istituti scolastici - professionali e tecnici - meno permea-
bili ai messaggi lanciati sui sani stili di vita e l’obiettivo è stato 
raggiunto* 
Quest’anno, “5.30 Challenge” raggiungerà tutte le scuole che 
partecipano abitualmente alla 5.30 per: 
• lanciare una grande campagna di comunicazione, apposita-
mente studiata per il target “giovani”, in cui inviteremo tutti gli 
studenti a fare almeno 10.000 passi quotidiani;
• offrire un calendario di camminate/corse condivise da diverse 
scuole, in orario extra-scolastico, in preparazione della 5.30, con 
la partecipazione di un insegnante di educazione fisica.

Il mega obiettivo finale di noi di 5.30 è redigere un modello re-
plicabile da esportare in altre città d’Italia… 
Don’t dream it. Be it! •

* potete leggere il progetto realizzato nel 2015 nel nostro blog 
nella sezione “scuola” www.run530.it

di Modena

i 10.000 passi al giorno
degli studenti

Progetto 5.30 Scuola 2016/17

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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Mantova 9 settembre

CON IL PATROCINIO DeL COMUNe DI MANTOVA
IN COLLABORAzIONe CON UISP MANTOVA

Mantova 9 settembre
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23 settembre 2016, Run 5.30 Virtual

Più di 2000 partecipanti, 26 città, in Italia e all’estero

https://www.flickr.com/photos/run530/albums

Thank you!
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Cosa lasciamo
in ogni città

65.047 euro

All’inizio ci eravamo detti: almeno 1 euro della quota 
d’iscrizione dovrà andare ad un progetto nella città che ospita 
la 5.30. Molto di più è quello che, insieme a voi, siamo riusciti 
a donare nel 2016:
• Verona: Agac Verona
• Milano: Piccolo Cottolengo Don Orione (Frutta)
• Milano: A.S.D. Friesian Team
• Torino: A.S.D. Base Running
• Torino: Need you Onlus
• Modena: Interforze
• Modena: Protezione Civile 
• Modena: Comunità Accoglienza Sacra Famiglia (Frutta)
• Modena: 13 Scuole superiori
• Modena: 1 Scuola superiore: attrezzature per laboratori
• Bologna: UISP Bologna
• Bologna: Centro d’ascolto Le Mura San Carlo (Frutta)
• Ferrara: UISP Ferrara
• Ferrara: Mensa dei poveri (Frutta)
• Roma: ASD SPort Planet
• Nottingham, Leeds, Leichester: Wish Upon a Star
• Venezia: Gruppo Scout Venezia1
• Venezia: Casa Famiglia, Comunità Betania (Frutta)
• Riva del Garda: ProCrea
• Mantova: UISP Mantova
• Mantova: UISP C.A.S.A. San Simone (Frutta)
• AGeSCI Mantova

• Reggio Calabria:  Campo Coni atl. leggera (t-shirt)
• Roma: Protezione Civile (t-shirt)

• Frutta: donati 800 kg in totale
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Dove va la quotaUK e USA d’iscrizione?work in progress
ma l’entusiasmo c’è

26%
t-shirt

2%
segreteria

12% 
frutta fresca 

di stagione
+ bicchieri Green

+thè, acqua

La quota d’iscrizione 
media è di 10 euro. 

Gli oltre 6500 studenti 
del Progetto Scuola 
di Modena pagano 
un’iscrizione di 5 euro 
e, 2 euro, vengono 
restituiti alla scuola 
per l’acquisto di 
attrezzature sportive. •Da quest’anno si chiama World Tour 5.30. Grazie all’entusiasmo dei 

ragazzi di Bags Live, 5.30 è in USA (San Diego e Jacksonville, le prime 
due tappe). Il lavoro da fare è ancora tanto ma passione e ‘italianità’ 
sono in grado di fare i miracoli. 
In UK, a Nottingham, 850 persone sono scese in strada alle 5.30 del 
mattino nonostante il tempo inclemente. Derby e Leichester sono state 
le nuove città del tour UK. •

25%
donazioni
 e charity

3% 
web e social

4% 
trasporti

17% 
compensi

11% 
365 giorni
di trasferte

1%
stampati

JACKSONVILLe JACKSONVILLe

DeRBy

NOTTINGhAM

LeICheSTeR

SAN DIeGO
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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 furgoneIT’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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Ringraziamo...
• tutti i partecipanti
• gli sponsor che hanno sostenuto il progetto
• le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento
• i 350 volontari che hanno passato la notte in bianco insieme a noi
• i gruppi Scout di Bologna, Ferrara, Venezia e Mantova, 
• le istituzioni che hanno fornito i permessi
• gli assessorati che ci hanno supportato nell’espletamento delle pratiche
• la Polizia Municipale di ogni città
• la Protezione Civile
• l’Associazione Nazionale Carabinieri
• la UISP di Bologna, Ferrara e Mantova
• gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Modena... 
  ...e i loro insegnanti 
• SKA Sicura per il servizio e il coordinamento della security
• il Team 5.30

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

Grazie al network di gommisti myGOM 
il 530° iscritto on-line di ogni tappa del tour 5.30  
ha vinto un treno di gomme Coopertires


