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tornA nel tour 5.30
eD È suBIto
solD out

i l tricolore delle t-shirt 5.30 ha unito l’Italia da torino a 
Palermo, grazie alla caparbietà di una piccola grande donna, 
alla partecipazione delle istituzioni e di lungimiranti realtà 
imprenditoriali/associative del territorio. 

a tutti voi va il nostro grazie per aver ospitato questo progetto. 
 
ciò che appare come una semplice corsetta all’alba è un progetto 
che si inserirà piano piano nel tessuto sociale della città; dentro di sè 
ha il seme del cambiamento in grado di agire sulle piccole abitudini 
quotidiane, partendo proprio dal primo mattino.

Grazie a luisa Balsamo, il nome di palermo sulle t-shirt 5.30 girerà 
l’italia e l’europa fino a Brighton, attraverserà il Ponte di Rialto e 
piazza san marco a Venezia, sarà condiviso in piazza maggiore 
a Bologna e tra le mura estensi di ferrara in un ideale abbraccio; 
quello stesso abbraccio che i siciliani hanno riservato a tanti podisti 
del nord venuti a godersi la 5.30 in questa splendida città 

     Grazie, Sergio e Sabrina

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 !
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sergio Bezzanti
Ha ideato la 5.30 perché 
è andato a letto presto

sabrina severi
Mamma di 5.30, Biologa specialista 
in Scienza dell ’Alimentazione

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.



2018
www.run530.com

4 5

PaLeRMo



2018
www.run530.com

6 7

PaLeRMo
5Am



2018
www.run530.com

8 9reADy?

go!



2018
www.run530.com

10 11



2018
www.run530.com

12 13

T-Roc TSI BlueMotion Technology Style 85 kW/115CV. Listino € 22.850 (IPT escl.) meno € 950 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen Extra Bonus e delle Concessionarie 
Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il 30.06.2018. La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 134 g/km.

T-Roc. 
Born Confident.

Tuo da 21.900 euro.

Il primo crossover compatto Volkswagen.

Front Assist with 
Pedestrian Monitoring

Adaptive 
Cruise Control

Lane 
Assist

Active Info
Display

V.le Regione Siciliana Nord Ovest 6855 (500 mt dopo via Belgio dir. TP) Palermo, Tel. 091 7529100
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IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

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?
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• 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.

HAnno reso possIBIle lA 5.30 pAlermo
• comune di palermo
• Gesap Aeroporto di palermo
• Auto system palermo 
• coldiretti 
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese 

GrAzIe A:
• nicola fabio corsini , responsabile u.o. Attività cerimoniale del sindaco
 città di palermo - presidenza del consiglio comunale  
• Dr. Giovanni mazzara, Direttore programmazione teatro massimo palermo
• ufficio traffico e comando corpo polizia municipale di palermo
• ufficio sport e Impianti sportivi comune di palermo
• Arch. marco maraschi, responsabile della comunicazione social per la run 5.30 palermo
• cinquegrani Viaggi - punto iscrizioni
• sport & nutrition - punto iscrizioni 
• moto&Bike per le bici elettriche che hanno seguito i partecipanti
• Vincenzo Aronica e michele cervellione (videoriprese con Apr)
nino mondi, silvia camerata, Danilo salvo - fotografi
• stampa, tV,  web e radio locali 

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 km nel rIspetto
deLL’aMBiente



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

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

 300 ettari di terreno  400 animali 4000 forme di parmigiano 0 scarti
 5.30 responsabilità sociale (r.s.i.)
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