Organizzazione: Ginger SSD in collaborazione con podistica interforze

con il patrocinio di

tour 2018

in collaborazione con

Consulta Provinciale
degli Studenti

camminata/corsa

5k non competitivi

alle 5.30am

modena • parco novi sad

1 giugno

d o n ’ t d r e a m i t. b e i t !

run530.com
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Milano 18
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Ferrara 15
Trieste 22
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5.30 Virtual 6
Venezia 13
Brighton 20
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Consegna t-shirt: mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, dalle 10 alle 18
presso Bio Hombre, Strada Corletto Sud 320, Modena

Camminate

meditative
con Sabrina Severi

Mercoledì 30 maggio alle 19,30 ti aspettiamo alle Camminate
Meditative da Bio Hombre, percorso unico di 4 km e ristoro
a base di gnocco, latte, ciliegie Parmigiano Reggiano Bio.
Iscrizione 2 euro (direttamente sul posto).
run530.com

Iscrizioni
5.30 è un evento a numero chiuso (2.000 partecipanti + studenti)
Gruppi

Individuale

10 €

12 €

solo online,
fino al
1 maggio

fino al
1 maggio

minimo
10 persone

dal 2 maggio

15 €

venerdì

Dove iscriversi?
Dal 1 febbraio: run530.com
Dal 1 aprile:
- Spaccio Hombre, Strada Corletto Sud 320, Modena
- Baffo Sport, Via Ciro Bisi, Modena
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!

1 giugno 2018

run530.com

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!

run530.com

