
tour 2018

alle 5.30am
5k non competitivi
camminata/corsa

run530.com

d o n ’ t  d r e a m  i t.  b e  i t !

maggio
verona 11
milano 18
torino 25

palermo 25
giugno

modena 1
bologna 8
Ferrara 15
trieste 22

mantova 22
reggio emilia 29

luglio 
5.30 virtual 6

venezia 13
brighton 20

ferrara • largo castello

15 giugno 

organizzazione: ginger ssd in collaborazione con uisp Ferrara



run530.com

percorso Ferrara 5 km

consegna t-shirt: mercoledì 13 e giovedì 14 giugno, dalle 10 alle 18 presso il 
consorzio Wunderkammer, c/o palazzo savonuzzi via darsena, 57 - Ferrara

ristoro

arrivo partenza

4

2

3

1



run530.com

      venerdì           15 giugno 2018

Dove iscriversi? 
dal 1 febbraio: run530.com
dal 5 marzo: ristorante match point
all’interno del tennis club Ferrara
via porta catena 79
dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 20

Cosa ricevo con l’iscrizione?
• t-shirt celebrativa 5.30
• adesivo 5.30
• ristoro di frutta fresca di stagione e bevande
• download gratuito delle immagini dell’evento
• download gratuito del Mag 5.30
• assistenza medica
• assicurazione r.c.
... e la possibilità di vivere un’esperienza da ricordare!

Iscrizioni
5.30 è un evento a numero chiuso (3.000 partecipanti)

dal 16 maggio 
15 €

12 €
 

fino al 
15 maggio

10 €

solo online,
fino al 

15 maggio

individualegruppi
minimo 

10 persone
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perché alle 5.30
• per promuovere l’attività fisica quotidiana;
• per scoprire la città in un’atmosfera unica;
• per respirare l’aria pulita;
• perché la giornata è sempre così piena di impegni;
• perché con un po’ di movimento, inizio meglio la giornata;
• perché non c’è traffico;
• perché non rubo tempo alla famiglia;
• perché il percorso è breve e alla portata di tutti;
• perché mangio la frutta fresca di stagione;

• perché... basta poco per essere felici!


