PROUD SPON SOR

5. 30: ITAL IAN L IFES TYL E

A NN O 1 1 • N ° 1
M AGG I O 2 0 1 9

TOUR 2019

M AGAZIN E

uesto
e di q ate
e
c
a
t
mp
ar
a
pie c
o sta
Le co , vengon i ad acqu
Mag nchiostr tificata
con i arta cer
su c

DO N ’T DREAM IT.

BE I T!
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RUN530.COM
SPONSOR

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

MA... PERCHÉ

NO?

TOUR 2019

CAMMINATA/CORSA
5K NON COMPETITIVI

ALLE 5.30AM

2

MAGGIO
VERONA 17
MILANO 24
PALERMO 24
TORINO 31
GIUGNO
MODENA 7
5.30 VIRTUAL 7
BOLOGNA 14
FERRARA 21
TRIESTE 28
MANTOVA 28
LUGLIO
REGGIO EMILIA 5
VENEZIA 12
BRIGHTON 19

D O N ’ T D R E A M I T. B E I T !

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.
Contest Vacanze 5.30: più di 300
le immagini arrivate dalle vostre
vacanze... con la t-shirt 5.30 :)

5

.30 è una sfida. È un piccolo grande gesto silenzioso per
vincere la quotidianità.
Non c’è un pettorale perché la sfida è solo con sé stessi,
non c’è un cronometro perché chissenefrega del quanto ci
metto, non c’è nemmeno una vera partenza o un vero arrivo ma,
vincono tutti.
5.30 non è mai stato solo un orario di partenza... è un grido di
vittoria per ognuno!
Ripensando al 2009 (quando è nata 5.30) penso,
se fosse venuto uno a dirmi che mangiando bene avrei vissuto più
a lungo, gli avrei detto “chissenefrega!”
Ma se un pazzo fosse venuto a dirmi di alzarmi all’alba
per camminare o correre per una città deserta per vivere
un’esperienza, avrei avuto il dubbio che dietro ci fosse qualcosa di
diverso e, magari, lo avrei fatto.
La stessa risposta ‘Perché dovrei farlo?’ invece del ‘Perché no?’
rappresenta quelle sliding doors che si aprono o si chiudono,
secondo ciò che deciderete.
Se siete indecisi, buttatevi, al massimo avrete perso due ore di
sonno ma, forse, scoprirete un nuovo punto di vista che non
avevate mai considerato :)
Ci vediamo in strada, al solito orario!

RUN530.COM

p.s.
Il progetto 5.30 non è un’idea. È il nostro stile di vita 365 giorni
all’anno. Instagram: @sergiobezzanti @sabrina_severi

SARANNO

I VOSTRI FOTOGRAFI
CHIAMATELI PER NOME

Francesco “iena” Mattucci
fotografo

Francesca Grana
giornalista e fotografa
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I PROGETTI DI 5.30

5.30 È UNA CAMMINATA DI CIRCA 5 KM
CHE SI SVOLGE NEL CENTRO DELLE CITTÀ
ALLE 5.30 DEL MATTINO DI UN GIORNO FERIALE,
CON UN RISTORO DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

Il progetto 5.30 è stato portato tra i
detenuti del carcere di San Vittore di
Milano, tra gli studenti delle scuole, è stato
oggetto di tesi di laurea, ha collaborato
con la Fondazione Guggenheim di
Venezia, è stato oggetto di una “Case
Study” negli USA, ne hanno scritto un
libro e continuano a chiamarci a parlare del
progetto nelle università e nelle aziende.

OBIETTIVI

• attivare una scintilla di benessere attraverso un gesto alla portata di tutti
• dimostrare come è possibile, alzarsi un po’prima, e dedicare del tempo
a sè stessi
• scoprire e ‘possedere’ la città come molti non l’hanno mai vista!
• far vivere un’esperienza dove il cambiamento diventa ‘possibile’.

PERCHÉ
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• per promuovere l’attività fisica quotidiana
• per scoprire la città in un’atmosfera unica
• per respirare l’aria pulita
• perché la giornata è sempre così piena di impegni
• perché con un po’ di movimento, inizio meglio la giornata
• perché non c’è traffico
• perché non rubo tempo alla famiglia
• perché il percorso è breve e alla portata di tutti
• perché mangio la frutta fresca di stagione
• perché... basta poco per essere felici!
QUESTI PERCHÉ VENNERO SCRITTI NEL VOLANTINO DELLA PRIMA 5.30, NEL 2009.
CI DISSERO:“VOI SIETE DEI PAZZI! NON VERRANNO NEMMENO I VOSTRI AMICI!”.

DONNE STELLA

Donne Stella è un progetto culturale ed esperienziale
dedicato alle donne con voglia di mettersi
in gioco, per coltivare la propria vita e il proprio benessere.
Donne Stella propone conferenze a tema dal forte potere trasformativo,
una miscela perfetta tra rigore scientifico occidentale e tradizioni spirituali
orientali, in uno stile urban e stiloso.
Mantra Donne Stella: trova la tua voce, scrivi la tua storia, dona senza fine.
Se vuoi portare Donne Stella nella tua città, scrivi a sabrina.severi@run530.com

Donne Stella

Trova La Tua voce, Scrivi La Tua SToria, Dona Senza fine

L’alimentazione al femminile
di Sabrina Severi

caffè concerTo, p iazz a granDe, moDena

29 gennaio 2018
ore 20.30
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organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Verona Marathon

SPONSOR

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DEL

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Friesian Team

SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MILANO

Milano, Via Palestro, venerdì 24 maggio
percorso 5 km

Verona, Piazza Bra, venerdì 17 maggio
percorso 5 km
2
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Dove iscriversi?
- www.run530.com
- oppure Verona Marathon Hub, Circonvallazione Pietro Maroncelli 7 E
Consegna t-shirt: mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, dalle 10 alle 18, Verona Marathon Hub.

Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Koala Sport in via dei Gracchi, Milano
Consegna t-shirt: mercoledì 22 e giovedì 23 maggio presso Koala Sport, dalle 10 alle 18
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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;
• segnakilometri umani;
• 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).

8

5.30 ALLINEATA AI 17 PUNTI
DI ‘AGENDA 2030’

La passione per uno sviluppo sostenibile ha guidato le scelte di 5.30, progetto
nato con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone attraverso il
movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nei luoghi dove vivono e
lavorano.
Vi sveliamo cosa significa organizzare gli eventi 5.30, comunicare con voi,
relazionarci con i nostri partner locali e gli sponsor, allineandoci ai 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Qui il documento completo:
> WWW.RUN530.COM
> CHI SIAMO
> SOSTENIBILITÀ
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organizzazione: Palermo H13.30

SPONSOR

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Base Running Team

con il patrocinio di

SPONSOR

LOCAL SPONSOR

Torino, Piazza Castello, venerdì 31 maggio
percorso 5 km

Palermo, Teatro Massimo - Piazza Verdi , venerdì 24 maggio
percorso 5,3 km

START
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RISTORO
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Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Cinquegrani Viaggi & Turismo, Via Principe di Paternò 10
- Auto System Volkswagen, Viale Regione Siciliana Nord Ovest 6855
- Sport e Nutrition, Via Vincenzo di Marco 35

4

3

Consegna t-shirt: martedì 21 e mercoledì 22 maggio dalle 10 alle 18 presso
Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti, 2.
Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Base Running, Corso Cairoli 28 C, Torino
Consegna t-shirt: mercoledì 29 e giovedì 30 maggio dalle 10 alle 18 presso l’8 Gallery (primo piano, dove
c’è lo Juventus Store)
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LA FRUTTA È...

• un vero integratore buono da mangiare;
• smart e leggera, ricca di acqua e fibra, idrata,
nutre e sazia a lungo;
• la scelta vincente in ogni momento
della giornata, dall’alba al tramonto.
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5.30 nasce nel 2009 con l’obiettivo di promuovere il
benessere delle persone grazie al binomio “movimento e sana
alimentazione”.
Dal 2010 il progetto 5.30 è entrato nelle scuole superiori
ed è diventato virale grazie a studenti temerari e docenti
appassionati. Modena, Milano, poi Verona e Torino nel 2018,
abbiamo coinvolto più di 9.000 studenti e donato alle scuole
oltre 12.000 euro per l’acquisto di attrezzature sportive.
Quest’anno per festeggiare i 10 anni di 5.30, a febbraio e
marzo abbiamo offerto delle conferenze nelle scuole dal titolo
“Sostenibilità, ricette verdi e movimento lento dai 14 ai 18
anni” per svelare come adottare uno stile di vita smart durante
l’adolescenza. Oltre 1000 studenti coinvolti dei diversi istituti
scolastici di Modena.
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® copyright run5.30

Dalla prima edizione acquistiamo frutta fresca di stagione
di prima qualità, perchè ci piace offrire cibo sano, naturale e italiano
ai nostri ristori.

IL PROGETTO 5.30 SCUOLA

® COPYRIGHT RUN5.30

UN VERO RISTORO

PROGETTO SCUOLA
2018/2019

NELLA VOSTRA SCUOLA, CON I VOSTRI STUDENTI, INSIEME A NOI
PROGRAMMA 5.30 SCUOLA
eDizione
5.30 è una camminata-corsa di 5.30 km, nel centro delle città, alle 5.30 del
mattino. L’obiettivo del progetto è promuovere il benessere delle persone
attraverso il movimento e la sana alimentazione. Grazie agli insegnanti
School chAllenge - DecAlogo
di educazione fisica, dal 2009, sempre più studenti delle scuole superiori,
per Aggiungere pASSi Alle tue giornAte
partecipano agli eventi nelle diverse città in cui si realizza l’evento. Il progetto
chi propone il progetto
5.30 scuola, mira a trasformare competenze già acquisite da ogni studente
5.30 - ginger Società sportiva Dilettantistica
-l’importanza del movimento quotidiano e della sana alimentazione- in
a cura di Sabrina Severi – biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione
esperienza pratica ed emozioni positive: svegliarsi prima dell’alba, correre 5.3
Studenti dai 14 ai 18 anni
km, festeggiare il traguardo insieme ai compagni di classe, gustando quintali di
ciliegie.
premeSSA
Dal sapere, al saper fare, partecipando alla 5.30... poi, crescendo, sapranno anche
cibo e movimento: gli alleati più preziosi delle nostre giornate e della nostra vita
i
giorni
passano,
ti
riprometti
di muoverti di più ma poi non trovi mai il tempo?
essere il benessere!
Questo decalogo ti servirà per rendere più attive le tue giornate, 10 modi per riuscire ad inserire nella tua giornata
Lo scorso anno, a Modena, c’erano più di 7000 studenti a correre con noi all’alba!
delle belle camminate oppure semplicemente ad aggiungere passi e movimento, mentre fai altro :)
Aderire al progetto 5.30 nella scuola, è semplice. Se sei un insegnante di
educazione fisica, e hai deciso di portare i tuoi alunni alla 5.30 della tua città, puoi
farlo in 3 semplici mosse:
1 - contattaci
2 - invita i tuoi studenti
3 - raccogli le iscrizioni
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organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Gruppo Interforze
e SKA Sicurezza

SPONSOR

in collaborazione con

LOCAL SPONSOR

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Bologna

SPONSOR

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DEL

Consulta Provinciale
degli Studenti

Modena, Parco Novi Sad, venerdì 7 giugno
percorso 5 km

Bologna, Piazza Maggiore, venerdì 14 giugno
percorso 5,3 km
LOCAL SPONSOR
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Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Spaccio Hombre, Strada Corletto Sud 320, MO
- Baffo Sport, Via Ciro Bisi, MO
- Run&Fun, Via Morane 366, MO (dal Martedì al venerdì, 9.30 - 13 e 15.30 19.30)
Consegna t-shirt: mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, dalle 10 alle 18, presso Bio Hombre

CAMMINATE

MEDITATIVE
con Sabrina Severi

Mercoledì 5 giugno alle 19,30 ti aspettiamo alle Camminate Meditative
da Bio Hombre, percorso unico di 4 km e ristoro
a base di gnocco, latte, ciliegie Parmigiano Reggiano Bio.
Iscrizione 2 euro (direttamente sul posto).

Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Sport3k Viale Togliatti 9B Bologna
Consegna t-shirt: mercoledì 12 e giovedì 13 Giugno, dalle 10 alle 18, Centro sportivo CSB (ex CRB) Via
Marzabotto 24 Bologna
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5.30 VUOLE CAMBIARE IL MONDO
PARTENDO DALLE PICCOLE ABITUDINI QUOTIDIANE.
SFIDIAMO QUESTE ABITUDINI PARTENDO DA NOI STESSI,
GIORNO DOPO GIORNO,
DOPO GIORNO, DOPO GIORNO…
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organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Ferrara

SPONSOR

Ferrara, Largo Castello, venerdì 21 giugno
percorso 5,3 km
ARRIVO

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Mantova

MEDIA PARTNER

SPONSOR

LOCAL SPONSOR

Mantova, Piazza Sordello, venerdì 28 giugno
percorso 5,3 km
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Dove iscriversi?
- www.run530.com
- presso la Piscina Pastro, via Luigi Pastro, 2 Ferrara
da lunedi a venerdi dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 18.30

Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Polisport, Via Gaetano Bonoris 1, Mantova
- Inkiostra, Via Principe Amedeo 24/A , Mantova

Consegna t-shirt: mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dalle 10 alle 18
presso la Porta degli Angeli

Consegna t-shirt: mercoledì 26 e giovedì 27 giugno dalle 10 alle 18 presso i Portici di Via Pescheria
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DONAZIONI

IL MAGAZINE 5.30
tour sponsor

TouR sponsoR

sponsoR
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• 5.30 dona più da 1 a 2 euro per ogni iscritto,
in ogni tappa del tour, a un progetto di charity.
Questo può essere: la scuola, una onlus o
un’associazione che collabora con noi alla gestione
dell’evento.
• Durante l’iscrizione online i partecipanti
possono fare una donazione a Need You, la nostra
onlus di riferimento in Italia.
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Il Magazine 5.30 redatto
alla fine di ogni tappa
e reso disponibile per il
download da run530.com.
Il Mag e tutte le immagini
degli eventi sono
scaricabili gratuitamente.
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• Ogni anno migliaia di t-shirt (5000 nel 2018)
vengono donate alla Protezione Civile Italiana.
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• Tutte la frutta rimasta da ogni evento, viene
immediatamente donata alla mensa dei poveri
della città.

• 55.130 è il totale degli euro donati nel 2018.
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organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con PromoRun

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DEL

Trieste, Piazza della Borsa, venerdì 28 giugno
percorso 5 km

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con UISP Reggio Emilia

CON IL PATROCINIO DEL

SPONSOR

Reggio Emilia, Piazza della Vittoria, venerdì 5 luglio
percorso 5,3 km
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4
RISTORO
PARTENZA

1

22
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4

ARRIVO

1

RISTORO

START

2

Dove iscriversi?
- www.run530.com
Consegna t-shirt: mercoledì 26 e giovedì 27 giugno dalle 10 alle 18

3

Consegna t-shirt: mercoledì 3 e giovedì 4 luglio dalle 10 alle 18 in Piazza della Vittoria
Dove iscriversi?
- www.run530.com
- Reggio Sport, in Via Piave 1 a Reggio Emilia
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IL CONTEST VACANZE 5.30

VIRTUAL

Il Contest Vacanze è nato da un’idea dei partecipanti: ogni anno arrivano
le foto che li ritraggono orgogliosi con la t-shirt 5.30 e allora... perché
non premiare la più simpatica?
Le immagini con le braccia aperte ad abbracciare l’infinito, sono quasi una
costante ma, quando ci si trova di fronte a certi panorami... come darvi
torto.
Ricordate che fino alla fine di agosto sarà possibile inviare le foto con la
t-shirt gialla del 2019:
- a info@run530.com
- postandole su instagam run530italia
- postandole sulla pagina Facebook Run 5.30 Italia.

CAMMINATA/CORSA
5K NON COMPETITIVI

ALLE 5.30AM

7 GIUGNO
24

Il premio?
Per tutti, la pubblicazione sul magazine ‘Contest Vacanze’ redatto per
l’occasione. Per la foto più simpatica, la 5.30 Member Card.

La consegna delle medaglie alla città
di Asti, vincitrice della 5.30 Virtual

THANK YOU!

PIÙ DI 4000 PARTECIPANTI DA ASTI AD AGRIGENTO

THANK YOU!

AGOSTO 2018: CONTEST VACANZE 5.30
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organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Running Club Venezia

SPONSOR

Venezia, Fondamenta Le Zattere, venerdì 12 luglio
percorso 5,7 km

organizzazione: Ginger SSD
in collaborazione con Brighton City Council
and Jo Events Sport Solution

CHARITY PARTNER

SPONSOR

Brighton, New Road, venerdì 19 luglio
percorso 5,3 km
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Finish
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Start

2

4
5

3

5

1

Dove iscriversi?
- www.run530.com
Consegna della t-shirt:
Consegna t-shirt: mercoledì 17 e giovedì 18 luglio dalle 10 alle 17 alla Jubilee Library, Jubilee Street,
Brighton, BN1 1GE

26
ARRIVO

2

RISTORO START

1

Dove iscriversi?
- www.run530.com
- EssetreSport Via Cà Rossa, Mestre
- Tabaccheria di Gino, in San Barnaba, Venezia
Consegna della t-shirt:
- mercoledì 10 luglio presso Essetre Sport, Via Cà Rossa , Mestre VE dalle 10 alle 18
- giovedì 11 luglio, dalle 11 alle 17 in luogo da definire

27

2019

RUN530.COM

LA T-SHIT 2019
GIALLA COME IL SOLE

PROUD SPONSOR
SINCE 2014

Why?
In queste semplici tre lettere c’è
tutto il segreto di 5.30.
La t-shirt del 2019 riporta 5.30
nella dimensione del sogno dalla
quale è nata.
La spirale genera cerchi
concentrici dai quali inizierà un
nuovo percorso; virtuoso o no,
dipenderà solo da ognuno di noi.
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Ma, la domanda da porsi rimane
sempre quella: perché?
Quando sapremo rispondere,
non ci dovremmo preoccupare
troppo del come (How) e del cosa
(What). E credere (Believe) in ciò
che faremo sarà solo una piacevole
conseguenza di quella prima
risposta.
Giallo come il sole disegnato dai
bambini.
Bianco perché per affermare
un’idea non bisogna urlare...
è sufficiente crederci.
Rosso come il cuore che tutti
mettiamo in ciò che ci appassiona.
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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
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I SEGRETI DI SABRINA
LE RICETTE E
I TRAINING TIPS
Dal 2009 accompagnamo i partecipanti con gli
argomenti che da sempre ci stanno a cuore: movimento,
sana alimentazione.
Una serie di ‘Segreti’ e video ricette semplici per portare
in tavola gli ingredienti giusti e preparare dei piatti
perfetti.
Training tips: consigli fit per runner e per camminatori.
Obiettivo 5’30” al km, per chi proverà a coprire la
distanza correndo tutto d’un fiato.
Obbiettivo 53 minuti, per chi ha intenzione di
camminare a passo spedito, regalandosi poi il tempo di
gustarsi il ristoro con calma.

30

I Segreti di Sabrina, Le ricette e i training tips, sono
sempre disponibili nel Bolg, su www.run530.com
run530italia.

COSE DA FARE
PRIMA DELLA 5.30
• nei due giorni prima dell’evento ritirate la vostra t-shirt gialla e l’adesivo;
• arrivate alla partenza presto, almeno 30 minuti prima, per godervi lo spettacolo
perché alle 5.30, puntuali, si parte!
DURANTE LA 5.30
• godetevi la città deserta e l’atmosfera unica;
• prestate attenzione agli ostacoli, marciapiedi, aiuole, rotaie del tram, fittoni, ecc. e
guardate dove mettete i piedi;
• dimenticatevi il cronometro, non è qui che dovete fare il vostro personal best;
• sfoggiate il vostro sorriso più bello;
• a Venezia attenti a non finire in acqua mentre chiacchierate (è successo!) e, a non
perdervi tra le calli; seguite quelli con la t-shirt blu TEAM 5.30.
DOPO LA 5.30
• assaporate lentamente, con gioia, i prodotti del ristoro;
• utilizzate i contenitori della raccolta differenziata la plastica
(contenitori delle ciliegie) e l’organico (bicchieri bio e noccioli di ciliegia);
• in ufficio, sul posto di lavoro vantatevi dell’impresa con i colleghi;
• siate orgogliosi di voi stessi!
NEI GIORNI SUCCESSIVI
• indossate con fierezza la t-shirt 5.30 e inviateci la vostra foto a info@run530.com
per il Contest Vacanze.

AL RISTORO
La porzione di frutta è pensata per soddisfare una buona prima colazione.
Prendendone una sola, permettere anche agli ultimi arrivati di avere la
loro porzione.
Tutta la frutta rimasta sarà immediatamente donata a un’associazione
del territorio.

Grazie a tutti
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5.30: UNA BELLA STORIA DA RACCONTARE
UN PROGETTO CHE DAL 2009 HA PORTATO IN STRADA
PIÙ DI 165.000 PERSONE IN ITALIA USA E UK.

2019

RUN530.COM

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.
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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, 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.

I NUMERI DELLA 5.30
ANNO

PARTECIPANTI
CITTÀ
5.30		

1

STUDENTI
PARTECIPANTI

0

(L’EVENTO È A NUMERO CHIUSO)

PERSONE DELLO STAFF
MEZZI PER
IN OGNI CITTÀ
LA LOGISTICA

20

KG DI FRUTTA
PER RISTORO

PROGETTI
DI CHARITY

1

180

1

2009

570

2010

2200

2

220

20

1

450

2

2011

3100

3

500

20

1

720

3

2012

5500

5

200

20

1

1280

5

2013

8700

6

860

20

1

2500

8

2014

13200

8

1470

20

1

3600

10

2015 IT UK

30200

14

4500

20

1

8500

23

2016 IT USA UK

33000

9

6000

40

2

9200

10

2017 IT UK

34.000

11

6650

40

2

10.000

11

2018 IT UK

35.000

12

7000

40

2

11.000

12
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300 ETTARI DI TERRENO
400 ANIMALI
4000 FORME DI PARMIGIANO
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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
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