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DA Asti

ad agrigento

o gni anno siete sempre di più. da asti ad agrigento, quest’an-
no è stata una vera sfida all’ultimo partecipante. asti è stata la 
5.30 più numerosa ma, tortona è arrivata ad un passo e san 
pietro in casale, favara e renazzo non sono state da meno. 

 
Attraverso www.run530.com, continuiamo a condividere i contenuti di que-
sto progetto e siamo orgogliosi di essere da esempio a tante realtà che na-
scono in tutta europa (anche in svizzera è nato un circuito di corse all’alba, 
stesso giorno della settimana, stessi km, medesimi obiettivi).

Grazie a tutti quelli che hanno proposto la frutta nei loro ristori accompa-
gnandola con le specialità del luogo e torte di ogni tipo... avremmo voluto 
essere lì :)
Questo è lo spirito della 5.30 virtual: un’unica idea personalizzabile da 
chiunque che, quest’anno ha coinvolto più di 4000 partecipanti. 
in questo magazine potrete riconoscervi anche se non siamo riusciti a inserire 
tutte le immagini che ci avete inviato perché erano tantissime.

Grazie a tutti :)

don’t dream it. Be it!

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

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

lA 5.30 virtuAl 
Di fAvArA (AG)

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

Grazie a tutti i 
fotografi delle 5.30 
Virtual che, con i 
loro scatti, hanno 
contribuito alla riuscita 
degli eventi... e di 
questo magazine.
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Asti

lA 5.30 virtuAl più numerosA

Al rientro dalle vacanze, in settembre, sergio e sabrina 
andranno personalmente a consegnare la medaglia 5.30 

agli iscritti della 5.30 virtual di Asti. 
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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.

5 km nel rispetto
dell’amBiente

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



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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