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Sergio Bezzanti
Ha inventato la 5.30
perché è andato a letto presto

Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa
specialista in Scienza
dell’Alimentazione
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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.

La VIRTUAL 5.30 Asti si
è confermata una delle più
partecipate

re anni fa, alla loro prima VIRTUAL 5.30 erano una
quarantina di persone. Lo scorso anno ci inviarono la
foto di un’alba tutta rosa e il gruppo era aumentato a 400
partecipanti. Quest’anno il passaparola è diventato virale e
ha contagiato più di 1000 persone: podisti abituali e non, bambini
e tantissime donne. Due società podistiche del posto, i Fradici
Runners e l’ASD Favara Runners, si sono alleate per rendere questo
evento davvero speciale.
L’accoglienza siciliana per la premiazione della VIRTUAL 5.30 più
partecipata è durata un’intera giornata, con un appendice la mattina
seguente alle 5.30 esatte per percorrere insieme il tracciato della
‘loro’ VIRTUAL.
La sorpresa di questa giornata è stato sentirsi raccontare che
l’energia che ha coinvolto la cittadinanza è lo stesso che mettiamo in
questo progetto da 10 anni; è come se tutti i ‘perché’ di 5.30 avessero
attraversato l’Italia e coinvolto completamente questa cittadina in
provincia di Agrigento. Dalla sindaca, agli organizzatori, ai volontari
è stata un’emozione reciproca il sentirsi uniti in questo grande
obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone partendo
dalle piccolissime abitudini quotidiane.
Ci hanno detto “Non stupitevi se, dopo cena o al mattino presto vedere
gruppetti di persone camminare per la città con la t-shirt 5.30... hanno
iniziato con la VIRTUAL ed è diventata una piacevole consuetudine!”

A Tortona è stato confermato
il successo degli scorsi anni e la
VIRTUAL 5.30 è ormai una realtà
consolidata

Grazie :)
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FOTO STUDIO IMMAGINE BENNICA
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LA CALOROSA ACCOGLIENZA A FAVARA
PREVEDEVA UN PRANZO... FAVOLOSO
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UN GIORNO A FAVARA

UN GIORNO A FAVARA

GIUSEPPE ‘PEPPE’ MOSCATO
AVEVA IL COMPITO DI
INCITARE I PARTECIPANTI
... DALL’APE CAR
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FOTO ROSA BOSCO
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ANNA ALBA, LA SINDACA
DI FAVARA (SECONDA DA
SINISTRA) HA PRESENZIATO
ALL’INCONTRO CON I
PARTECIPANTI AL CASTELLO
CHIARAMONTE
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SABRINA SEVERI, AL CENTRO,
CON ALCUNE DONNE
DELLA VIRTUAL 5.30 DI FAVARA

IL GIORNO DOPO L’INCONTRO,
UNA DOVEROSA CAMMINATA
LUNGO IL PERCOSO DELLA
VIRTUAL 5.30
E LA RELATIVA COLAZIONE!
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UN GIORNO A FAVARA

FARMCULTURALPARK.COM
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arm Cultural Park è un Centro Culturale Indipendente.
Qui arte e cultura sono degli strumenti nobili per dare alla Città di
Favara una nuova identità e una dimensione di futuro.

Florinda Saieva ed Andrea Bartoli una giovane coppia di professionisti
che ha deciso di non trasferirsi all’estero, di restare in Sicilia, di non
lamentarsi di quello che non accade, di diventare protagonisti di un piccolo
ma significativo cambiamento.
Il 2010 è l’inizio di un sogno: migliaia di persone da tutto il mondo si
ritrovano a Favara per inaugurare Farm Cultural Park.
Da Tokyo, Berlino, Boston, Tunisi, Parigi, Venezia, Milano, Roma, Torino,
artisti, architetti, designer, musicisti e creativi sono passati in questi anni da
Farm Cultural Park lascindo le loro testimonianze e le loro opere.
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TRE CAMBIAMENTI NEL REGOLAMENTO RENDERANNO LA VIRTUAL 5.30
ANCORA PIÙ ALLA PORTATA DI OGNI CITTÀ

NOVITÀ PER IL

2020
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VIRTUAL

IL VENERDÌ CHE VUOI

La VIRTUAL 5.30 potrà essere organizzata un qualsiasi venerdì nei mesi di maggio, giugno e luglio
per dare l’opportunità a ciascuna città/paese di coinvolgere le scuole o integrare VIRTUAL 5.30 ad altri
programmi attivi in città.

IL COLORE CHE VUOI

Fermo restando che l’arancione è il colore di 5.30, ogni organizzatore potrà scegliere il colore della
t-shirt. Il logo VIRTUAL 5.30 da stampare sulla t-shirt è scaricabile da run530.com > tour 2020 >
Virtual 5.30.

RISTORO CON FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

5.30 vuole promuovere sani stili di vita con particolare attenzione al movimento quotidiano e alla sana
alimentazione. Il ristoro di frutta fresca di stagione rimane uno dei punti cardine del progetto 5.30
e, anche la VIRTUAL 5.30 segue questa filosofia. Al ristoro deve esserci sempre la frutta fresca di
stagione ed eventualmente altri cibi locali a discrezione dell’organizzatore.

COME NASCE

La VIRTUAL 5.30 nasce per essere un evento da fare individualmente oppure in gruppo.
• 5.30 consiglia: nel caso in cui, l’organizzatore locale, preveda una quota d’iscrizione, questa deve essere
investita per coprire i costi e in un progetto di charity sul territorio, secondo tradizione.
Il progetto di charity va dichiarato al momento dell’apertura delle eventuali iscrizioni (esempio: una nuova
panchina per il parco, un tavolo da ping pong per il circolo giovani, la creazione di una aiuola fiorita, ecc.).

DOVE

Il percorso di circa 5.3 km può essere ricavato nella propria città o in qualsiasi altro luogo.
• 5.30 consiglia: nel caso si voglia segnalare il percorso con frecce o cartelli, sarà cura dell’organizzatore locale
posizionarli e recuperarli alla fine dell’evento per rispetto dell’ambiente.

COME PARTECIPARE

1 – create la vostra pagina Facebook dell’evento nominandola ‘VIRTUAL 5.30 + il nome della vostra città/
paese’.
2 – dopo averlo fatto, scrivete un post anche sulla nostra pagina ‘VIRTUAL 5.30 2019’, in modo che tutta la
comunità 5.30 sappia del vostro evento.
3 – Scaricate il volantino, stampatelo e appendetelo nei luoghi di ritrovo per far sapere a tutti dell’evento.
• 5.30 consiglia: l’organizzatore locale potrà aprire una propria pagina Facebook dal nome ‘VIRTUAL 5.30
(nome del paese/città)’ dove scriverà tutte le informazioni.

COSA FARE

– Condividi l’evento, parlane con gli amici, partecipare insieme sarà più divertente!
– Posta le immagini con l’hashtag ufficiale #run530virtual e invia I tuoi scatti migliori a info@run530.com;
tutte le immagini verranno raccolte in uno speciale magazine realizzato per l’occasione.

T-SHIRT VIRTUAL 5.30

Quale t-shirt indossare?
1- È possibile indossare qualsiasi t-shirt alla quale andrà appuntato il pettorale dell’evento;
2- oppure, scaricando il logo dell’evento è possibile far stampare la propria t-shirt personalizzandola;
5.30 consiglia: nel caso l’organizzatore voglia stampare una propria t-shirt, il logo da utilizzare è quello
scaricabile da run530.com > tour 2020 > Virtual 5.30.

RISTORO

Nel ristoro, offerto ai partecipanti, la frutta fresca di stagione dovrà sempre essere presente per rispettare la
missione del progetto 5.30.

PER CHI VOLESSE LA PROPRIA VIRTUAL 5.30
ECCO UN PROMEMORIA DEI PASSI FONDAMENTALI

VIRTUAL 5.30

COS’È

La VIRTUAL 5.30 è stata pensata per:
– tutti coloro che vorrebbero la 5.30 nella loro città;
– chi ha corso una 5.30 e vuole ripeterne la magia;
– per tutti quei paesi/città che vogliono sentirsi parte del grande progetto 5.30 e vogliono celebrarne lo stile di vita
salutare e sperimentare il binomio movimento e sana alimentazione.

QUANDO

La VIRTUAL 5.30 può essere organizzata in qualsiasi data, di venerdì alle ore 5.30.
Circa 5 km di passo o di corsa, su un percorso scelto dall’organizzatore locale. Un’occasione unica per correre la
VIRTUAL 5.30, ovunque.
• 5.30 avverte: VIRTUAL 5.30 è un logo registrato ed è possibile utilizzarlo, per un solo evento all’anno.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante, potrà scaricare il diploma di partecipazione alla VIRTUAL 5.30 scaricabile dal sito
run530.com.

PREMIO FINALE

I partecipanti della VIRTUAL 5.30 più numerosa saranno premiati con un premio definito dal Team 5.30.
Sergio Bezzanti & Sabrina Severi
Ideatori del progetto 5.30, 5.30 Scuola e VIRTUAL 5.30
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OCCHIOBELLO
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RENAZZO

ASTI
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PROUD SPONSOR
SINCE 2014
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TORTONA

IT’S TIME TO MOVE
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. Un’energia che condividiamo
con la 5.30 dal 2014.

arcese.com

TORTONA
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SAN PIETRO IN CASALE
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PIEVE DI CENTO

COLICO
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ISOLA DELLA SCALA

PADOVA
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CESENATICO

LUGANO
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BERNALDA

SAN CATALDO
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BOLZANO
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CEFALÙ
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GLI IDEATORI
E ORGANIZZATORI
DEL PROGETTO 5.30
Sergio Bezzanti, pubblicitario. Vive a Londra, dove è impegnato a promuovere la 5.30 all’estero.
Ha inventato la 5.30 perché è andato a letto presto.
Sabrina Severi, biologa specialista in scienze dell’alimentazione. Vive a Modena, appassionata
studiosa ed esperta di sani stili di vita per sportivi, adolescenti e donne.
Dal 2009 promuovono il progetto 5.30, in Italia e in Europa, con l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita delle persone grazie al movimento quotidiano e alla sana alimentazione.

COS’È
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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, Scuole, 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 ALLINEATA AI 17 PUNTI
DI ‘AGENDA 2030’.
5K NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

• t-shirt in cotone 100% acquistate da fornitori certificati;
• ristoro di frutta fresca di stagione di prima qualità e prodotti Made in Italy;
• bicchieri delle bevande in resina di mais PLA perfettamente biodegradabili;
• raccolta differenziata dei rifiuti;
• punto di partenza-arrivo perfettamente pulito pochi minuti dopo la fine
dell’evento;
• staffette in bicicletta;
• volatini e magazine realizzati con carta certificata e stampati, in pochissime
copie, con inchiostri ad acqua;
• niente gonfiabili, generatori, musica, transenne, striscioni pubblicitari...;
• riutilizzo dei banner in pvc per la realizzazione delle bag 5.30 (realizzate
dalle studentesse di una scuola di Modena).
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5.30 RESPONSABILITÀ SOCIALE (R.S.I.)

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

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

