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5.30: Italian lifestyle
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Sergio Bezzanti,
ideatore della 5.30
sergio@run530.it
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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.
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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

Francesco “iena” mattucci
photographer of 5.30 events

Francesca Grana
photographer of 5.30 events
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Sabrina severi
mamma di 5.30
biologa nutrizionista
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Verona 13 maggio
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con il patrocinio del comune di verona
in collaborazione verona marathon
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Milano 20 maggio

Tutte le ciliegie rimaste dal ristoro
sono state donate al
Piccolo Cottolengo Don Orione
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con il patrocinio del comune di milano
in collaborazione con friesian team
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Torino 27 maggio

10

11

con il patrocinio della città di torino
con il patrocinio della fondazione torino smart city
In collaborazione con asd base running
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Modena 3 giugno

Tutte le ciliegie rimaste sono state portate
al CEIS e alla Comunità d’accoglienza
Sacra Famiglia di San Damaso
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con il patrocinio del comune di modena
In collaborazione con podistica interforze
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Bologna 10 giugno

Tutte le ciliegie rimaste sono state portate
al Centro d’ascolto Le Mura San Carlo. Un
grazie speciale al gruppo scout Le Mura 2.
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con il patrocinio del comune di bologna
In collaborazione con UISP bologna
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Ferrara 17 giugno

A cura di UISP, tutte le ciliegie rimaste
sono state portate alla mensa dei poveri
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con il patrocinio del comune di ferrara e della provincia di ferrara
In collaborazione con UISP ferrara
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Venezia 1 luglio

Tutta la frutta rimasta dal ristoro è stata
portata alla Casa Famiglia della Giudecca
e alla Comunità di Betania a Cannaregio
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con il patrocinio della municipalità di venezia
venezia runners atletica murano
e autorità portuale di venezia
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Riva del Garda 8 luglio
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in collaborazione con trentino eventi
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300 ettari di terreno
400 animali
4000 forme di parmigiano
0 scarti
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5.30 Responsabilità Sociale (R.S.I.)
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Progetto 5.30 Scuola

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

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
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Mantova 9 settembre

Tutta la frutta e le bevande rimaste
dal ristoro sono state donate alla
c.a.s.a. San Simone di Mantova
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con il patrocinio del comune di mantova
In collaborazione con UISP mantova
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23 settembre 2016, Run 5.30 Virtual
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Thank you!
https://www.flickr.com/photos/run530/albums

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

in ogni città
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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

65.047 euro
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dove va la quota

d’iscrizione?
2%
segreteria

9%
frutta fresca
di stagione
+ bicchieri Green
+thè, acqua

28%
t-shirt

17%
compensi

1%
stampati
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3%
web e social
25%
charity

4%
trasporti

11%
365 giorni
di trasferte
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arcese.com

La 5.30, nasce a Modena nel 2009 da un’idea di Sergio Bezzanti, pubblicitario esperto di comunicazione emozionale e Sabrina Severi, biologa nutrizionista esperta in sani stili di vita. L’associazione ha l’obiettivo 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.

5.30

5 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)

32

IT’S TIME TO MOVE
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?

Seguici su

• 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 furgone
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ringraziamo...
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• 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
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Passa da noi
Zero spese per
trasferimento
conto, mutuo,
utenze, fondi e
depositi.
Zero problemi.
Chiedi in filiale o chiama 800 024 024

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
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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
Segui myGOM sulla pagina facebook:
www.facebook.com/MyGom
www.mygom.it

Compra le tue gomme
online su www.mygom.it

