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5.30: italian lifestyle

www.run530.com

5.30 promuove un sano stile di vita 
attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, 

nel contesto in cui la gente vive e lavora.
Sergio Bezzanti

Sabrina Severi
5.30’s father and mother

Dalla Bavieraa Agrigento
S i chiama Virtuale ma non c’è nulla di più reale di oltre 3000 persone 

che si ritrovano, da Brighton, alla Baviera, ad agrigento, nello stesso 
giorno alla stessa ora.

‘we share’ come direbbero da questa parte della Manica; condividiamo tutti 
insieme, un progetto nato nel 2009, un’unica idea personalizzabile a seconda 
delle latitudini. La Sicilia ci ha stupito... vuoi vedere che la caparbietà di Lui-
sa Balsamo, a palermo, ha svegliato anche San Vito lo capo, agrigento e San 
cataldo di caltanissetta?
in alcuni paesi, le istituzioni sono state prese alla sprovvista dal successo di 
questo  evento spontaneo sicché, nelle pagine interne, troverete i consigli pra-
tici (... di patrizia Grandi, l’animatrice della Virtual 5.30 più partecipata del 
2017, quella di castel San pietro Terme, nel bolognese) per l’organizzazione 
della perfetta Virtual 5.30.
Da quest’anno la Virtual 5.30 è entrata a far parte del calendario degli eventi e 
nei prossimi anni chiuderà sempre la stagione... per aprire quella delle vacanze! 
Questa sfida meritava un premio per il gruppo più numeroso e per chi, con 
costanza e passione anche in un piccolo borgo di provincia, coinvolge centi-
naia di persone: una medaglia (reale, non virtuale) ci è sembrato il segno più 
tangibile della nostra riconoscenza 

Don’t dream it. Be it!
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castel
San pietro Terme

la 5.30 Virtualpiù numerosa
343partecipanti

L’immagine è stata scatta 
quando il gruppo non era 
ancora tutto schierato

5.30 Brighton e la 5.30 
Virtual si sono corse lo 
stesso giorno sicché, la 
stessa medaglia premierà i 
343 partecipanti di castel 
San pietro Terme, il gruppo 
più numeroso della 5.30 
Virtual 2017.

una medaglia 
per il gruppo 
più numeroso
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l’esperienza
casteggio

Duisburgcaorle

castel San pietro TermeArzignano

Si comincia con pochi partecipanti poi, se la partecipazione aumenta, è ne-
cessario ottemperare ad alcuni obblighi per garantire divertimento e sicu-
rezza.
L’esperienza di patrizia Grandi di castel San pietro Terme Bo, può essere 

di aiuto a tutti quelli che volessero organizzare la loro Virtual 5.30.
Di seguito, il testo che ci ha inviato...
“per caso, nasci con l’esigenza di voler far conoscere l’importanza dello stare in 
movimento. per caso, ti ritrovi con il bisogno di voler far scoprire in tutti lo stimo-
lo al mettersi in moto. Sperimenti i benefici del camminare e li vuoi far conoscere 
ma, ti accorgi che alla nostra mente servono dei tranelli per non rimandare sempre 
a domani la partenza!
Non si può non dire ai castellani che c’è anche questa esperienza da vivere, è 
un’altra occasione per fare movimento insieme con tanto Buonumore e per con-
dividere la gioia di apprezzare le bellezze di castello nel silenzio del giorno che 
nasce. perciò organizziamoci, andiamo a creare insieme la nostra Virtual.
Di seguito, alcune informazioni pratiche sulle cose da fare…
• a inizio anno andare a inserire data nel calendario degli eventi del comune.
• ricordiamo di presentare all’uff protocollo la comunicazione di Manifestazio-
ne Sportiva non competitiva.
• Fissiamo delle uscite per provare il percorso al centimetro!
• Fatto il percorso, inoltriamolo al comando di polizia Municipale per richiesta 
controllo Viabilità.
• richiediamo anche assistenza sanitaria lungo il percorso.
• La sera prima, andiamo ad attaccare le frecce del percorso di 5,300km.
• Decidiamo chi farà da lepre.
• individuiamo il servizio scopa.
• Vogliamo essere in tantissimi? creiamo evento su social network.
• poi, la run530italia ci da la possibilità di personalizzare una maglietta, subito!
• andiamo in stampa e, il giorno della partenza, chi la vuole e non si è già orga-
nizzato in altro modo, la trova pronta!
• Qualcuno offre dell’acqua in bottiglia o altri generi alimentari? uno del gruppo 
vada in comune a chiederne il permesso per la distribuzione e fare domanda di 
occupazione suolo pubblico per la distribuzione
• Tutti insieme ci prepariamo, camminiamo, viviamo la nascita del nuovo giorno 
e, carichi, andiamo al lavoro”.

      Buona Virtual 5.30 a tutti!
      Patrizia Grandi

Ribadiamo che la 
Virtual 5.30 nasce 

per essere un’evento, 
senza quota 

d’iscrizione (da fare 
individualmente 

oppure in gruppo) per 
celebrare il binomio 

movimento e sana 
alimentazione.
Nel caso in cui, 

un capo gruppo, 
preveda una quota 

d’iscrizione, il team 
5.30 consiglia che, 

questa, debba essere 
investita per coprire 

i costi e in progetti di 
charity sul territorio.

di castel San pietro Terme
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colico

ArzignanoFavara

Favara

Favara

cologne road runners

cologne road runners
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Ferrara

Genova

Duisburg

isola della Scala
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Modena

Mantova Mantova

portici

rocca di roffeno

portici

Mantova
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rocca di roffeno

San Giuliano Milanese

San Vito lo capo

San pietro in casale

San pietro in casale

Lago di Garda

Lago di Garda

Treviso
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San pietro in casale
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Arzignano

San pietro in casale

San pietro in casale
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22 23prendi due amici appassionati di running e social addicted, metti loro nelle 
mani un evento che riesca ad accomunare le due cose. Beh il gioco è fatto.
La 5.30 virtual di Saluzzo è nata proprio così. per scherzo. Dai ci provia-
mo? Ma sì al massimo corriamo io e te. E invece no. runner dopo runner 

e utente dopo utente, la cosa possiamo dire che ci è scappata un pelo di mano. 
Nel senso buono ovvviamente. Già perché, se il primo anno siamo stati subito 
più di 100, lo scorso autunno siamo arrivati quasi a 150. podisti incalliti, semplici 
appassionati, early birds di lunga data, camminatori, cani al guinzaglio e giovani 
in attesa di andare a scuola per essere interrogati.

a Saluzzo vengono tutti! La fortuna vuole che il percorso sia molto semplice ed 
anche sicuro. cinquemilatrecento metri da correre per buona parte su pista cicla-
bile, o in zone a traffico limitato. un unico passaggio su strada aperta alle auto, ma 
solitamente poco affollata… e, a quell’ora di mattina chi vuoi che ci sia? un giro 
classico che ogni runner saluzzese conosce a memoria e affronta quotidianamente: 
dalle vie del centro fino alle prime pendici della collina per ritornare nell’isola pe-
donale abbraccciando i monumenti più belli dell’antica capitale del Marchesato.
unisci a tutto ciò il risvolto social della manifestazione, un sacco di amici, una 
spammata estenuante, post martellanti su facebook e… tac, i mattinieri del benes-
sere diventano subito a tre cifre.

Non abbiamo voluto unire nulla a ciò che già esisteva e nemmeno inventarci nien-
te. 5.30 è nata così, per star bene e per far stare bene, per essere in compagnia e per 
iniziare alla grande una giornata lavorativa. La 5.30 Virtual a Saluzzo è proprio 
questo: nessuna iscrizione, nessun pagamento, nesssuna raccolta fondi (per ora, 
ma chissà che non ci venga in mente qualcosa), nessuna imposizione sulla ma-
glietta, se non per la colorazione, ed una schiera di generosi sponsor pronti a darci 
un grosso aiuto per dissetare e nutrire al meglio i partecipanti.

Easy, smart, sudata e social!

      Buona Virtual 5.30 a tutti!
      Mattia Trotta

la Virtual 5.30 a Saluzzo
com’è nata
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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)

• 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...

La 5.30, nasce a Modena nel 2009 da un’idea di Sergio Bezzanti, pubblicitario 
esperto di comunicazione emozionale e Sabrina Severi, biologa nutrizionista esper-
ta in sani stili di vita. L’associazione ha l’obiettivo di favorire il benessere delle per-
sone nel contesto in cui vivono e lavorano, attraverso lo sport, il cibo, la cultura, l’arte 
e l’esperienza.

Gli ideatori del progetto 5.30
Sabrina Severi Biologa Nutrizionista esperta in sani stili di vita e 
Sergio Bezzanti,pubblicitario. 
parlando del progetto 5.30, tengono lezioni universitarie, fanno 
formazione su benessere e qualità della vita, nelle grandi aziende 
impegnate nella responsabilità Sociale d’impresa.
Sabrina e Sergio,  il 12 giugno 2009 a Modena, hanno organizzato 
la Ia edizione della 5.30

  CoS’è
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
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

5.30 Virtual 2018

Il colore
della t-shirt
Vista la simpatica anarchia del 2017, abbiamo pensato che per il 
prossimo anno la scelta del colore della t-shirt per la 5.30 Virtual 
sarà libera.
una sola indicazione: ispiratevi ai colori dell’arcobaleno: 
rosso,  arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto... 
... ne avete a sufficenza? :)
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