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Dalle profondità
del mare

alla Muraglia Cinese
È bastato che due di voi inviassero le foto dalla vacanza per 

mostrarci quanto eravate orgogliosi di andare in giro indos-
sando la t-shirt 5.30. Noi abbiamo solo invitato a continuare 
a farlo fino al 31 agosto. Sono arrivate più di 200 immagini, 

alcuni ne hanno inviate una ogni giorno e avremmo potuto quasi fare 
il diario della loro vacanza :)
chi ha vinto? Vinto è una parola grossa! per noi avete vinto tutti per-
ché, in quanto a originalità non avete niente da invidiare a nessuno ma, 
solo una vincerà il pass Vip valido per tutte le 5.30 del 2018... anzi due. 
per il regno unito non era previsto un contest Vacanze 5.30 ma, Jen-
nifer parmar da Brighton, ha letto ciò che pubblicammo sulla pagina 
Fb 5.30 italia e ha deciso di inviare comunque le sue foto sicché, la sua 
voglia di esserci sarà premiata!
a pagina 4 vedrete l’immagine vincitrice.

Nelle vostre mail ci avete anche dato preziosi suggerimenti per il 2018 
e, uno di questi ci piace tantissimo: Silvia ha scritto che le piacerebbe 
correre ascoltando il silenzio della città anche correndo in mezzo a 
5000 persone.
Secondo noi sarà possibile perché i partecipanti della 5.30 sono di-
versi. Faremo di tutto perché possa succedere. 5000 persone che corro-
no in silenzio... questo sì che farebbe parlare tutti!

Don’t dream it. Be it!

transferable

sustainable

natural

ethical

responsible

simple

smart

5.30: Italian lifestyle

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.

5.30 promotes well being 
through exercise, food, culture, art and experience 

in the town where people live and work.

Lidia Sacchelli dalla
Grande Muraglia cinese

Davide Basile dalle 
profondità del mare
(-53 mt)
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The winner is...
Chiara
and Carlotta

Foto scattata nella laguna sud di Venezia

per il 2017, non era previsto un 
contest uK ma, l’intraprendenza di 

Jennifer parmar ci ha sorpreso: 
ha letto del Contest sulla 

pagina Fb Italia e ha deciso 
di inviare le sue foto, 

insieme alle figlie :)
well done Jennifer!

il Vip pass anche in uK

Jennifer parmar da Sankt 
Michael im Lungau, austriatour 2018

vip pASS
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alessandro Zangara da San Vito lo capo Barbara Volpe da Miami Beachalberto Bossino

cristiano ricci Maccarini

Andrea Toso e figlio Barbara Boldrinattilio Businaro dall’isola di 
Farol, portogallo

Carlotta Civettini

Anonimo... Elisa Belli

inviata da Luca da pinarella di cervia

Inviata da Duccio Cerfogli dal 
Botswana, Delta okawanga
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Massimo Nizzoli, Sandra caleffi 
e Mario Bozzolini

Evy Lovat
da riva del Garda

Inviata da Marco dalle isole Mauritius

Luciano Mott

cologne road runners

Guido AldrighettiDario Tosato

Fabrizio Santuliana 
a riva del Garda

Gianni Marconato

Gioia padovani

Ivan Gusmaroli a Carloforte
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Donatella Bringiotti dalla route 66 - uSa

attilio Erriquez da Barcellona

Marco Bellone
da Taranto

robert Negri

Stefano Faccin

Fabrizio Santuliana 
a Gatteo Mare

Alessio Domenichini
a Viserbella di rimini

paola cacciola
da Limone sul Garda

alessandro pellicciari da Marina corta di Lipari

Mattia e Claudia 
dall’acquario di Lisbona

Mike J. Hansford

roberta Delvò dall’alto adige
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Lorenza Fava dall’italia in Miniatura, 
Viserbella di rimini

Emilio Chillemi
la miglior pizza, dalla Sicilia :)

Emilia Santoni
dal Trentino (Funivie di Bellamonte)

Filippo rodà
dalla Calabria

Federico Zuin
dalla spiaggia di 
caratoi, Sicilia

Gennaro Fusco
da Gabicce Mare

inviata da anonimo dal Brasile

Eleonora Chiarin

DarioFixGrandiMais

Donato 67

Fabio La Fata

Inviata da anonimo
dall’isola d’Elba

Eliana Veronese
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il nostro Francesco ‘iena’ 
Mattucci, dalla Grecia

ale Basaglia

pasquale Elia
da capo rizzuto

patrizia Grandi e il suo gruppo.
camminando per Venezia all’alba

roberto Santamaria

Inviate da Monica Freguglia 
da Cervo

Inviata da anonimo 
dall’aeroporto di palermo
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Federico Zuin
a Guardia Sanframondi

Fabrizio Maffezzoli

Erio Crimenti

Edoardo Colleoni
dalle montagne dell’austria

Federico Zuin Fabrizio Santuliana 
a Gatteo Mare

Anonimo a Lampedusa.
inviata da Luisa Balsamo

Carlo Zevi

cinzia Gargiulo dalla Valle dei Templi, agrigento

Andrea Masetti

Gustavo Conti
dal vulcano Stromboli (Eolie)

Federica dalla spiaggia di Cea Tortolì
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Melissa Granato

Silvio Barbieri dallo Sri Lanka

patrizia Baraldini
in vacanza in bicicletta

Giovanni La rosa

Marco ponti e famiglia, da Lisbona

Alessandro Graziano 
dalla Val di Mello

Inviata da Margherita 
Nannini dallo 
pfannhorn roberto pellegrini

Michela Spoe, 
dal planetario di Viote, Monte Bondone

paola caroli 
da Gardaland

Marco Buldrini dalla penisola calcidica
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rebeca Giaietto

roberta Montecchi, ferrata 
e sentiero attrezzato Fiori,  
ghiacciaio presena, 3000mt
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Diego pesenti

angela carzedda dalle Victoria Falls, Zimbabwe

Antonio Tartarini alle prese con i 
compiti delle vacanze... e non solo :)

claudio Valli nei gineti di cenate Sotto, Bergamo
Ilaria Carluccio

Davide Basile dalle 
profondità del mare
(-53 mt)

alucianu88 alessandra, Michele e Dexter

Fabio Ferrari dal Lago di Garda
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Laura Carletti

Fabio La Fata da capo d’orlando, Messina

Guido Aldrighetti
dalla Maddalena

La Sissi, al lavoro 
anche in agosto

Francisca Guapapimienta dalle isole Eolie
inviata da Stefano Faccin Le vacanze siciliane della nostra Francesca Grana

Giuseppe Sganga

Lidia Sacchelli dalla Grande Muraglia cinese
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Foto inviata da Leonardo Tugnoli Lorenza Zambenedetti

Natale onolfo

Luca Zafiro al Monte Spitz 
di Tonezza del Cimone

Vania Lima
da Sao paulo, Brasil

Simona Francone ha deciso di buttarsi!

Mauro Baseggio a 
Mentone, Francia

Foto inviate da Margherita Nannini



2017
www.ruN530.coM

28 29

Loretta corvo dalla Sardegna



2017
www.ruN530.coM

30 31

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.

NOV      12      2017

RIVA DEL GARDA

moveitgarda.it
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