SPONSOR

VIRTUAL
CAMMINATA/CORSA
5K NON COMPETITIVI

ALLE 5.30AM

7 GIUGNO
SCRIVI QUI IL NOME DELLA TUA CITTÀ

D O N ’ T D R E A M I T. B E I T !

RUN530.COM

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

COS’È
La 5.30 Virtual 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 5.30 Virtual 2019 si terrà venerdì 7 giugno alle ore 5.30.
Si corre in tutto il mondo nello stesso giorno; circa 5 km di passo o di corsa, su un
percorso scelto dall’organizzatore locale. Un’occasione unica per correre la 5.30
Virtual, ovunque.
COME NASCE
La 5.30 Virtual nasce per essere un’evento, senza quota d’iscrizione, 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 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 ‘5.30 Virtual + il nome
della vostra città/paese’.
2 - dopo averlo fatto, scrivete un post anche sulla nostra pagina ‘5.30 Virtual 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
4 - Il 7 giugno 2019, il via della corsa/camminata, verrà dato da quella pagina sicché,
ricordatevi di connettervi per poter vivere tutti insieme il momento della partenza!
5.30 consiglia: l’organizzatore locale potrà aprire una propria pagina Facebook dal
nome ‘Run 5.30 Virtual (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 5.30 VIRTUAL - QUALE T-SHIRT INDOSSARE?
1- È possibile indossare qualsiasi t-shirt, basta che sia di colore arancione alla quale
andrà appuntato il pettorale dell’evento scaricabile da www.run530.com
2- oppure, scaricando il logo dell’evento da www.run530.com, è possibile far
stampare la propria t-shirt personalizzandola per la propria città,
3- oppure, è possibile acquistare la t-shirt ufficiale dal questo sito https://shop.
spreadshirt.it/100056060/;
5.30 consiglia: Il colore della t-shirt 5.30 Virtual è l’arancione.
RISTORO
Il ristoro, offerto ai partecipanti, sarà un trionfo di frutta fresca di stagione. La 5.30
Virtual si svolge a giugno, nel periodo dell’anno più favorevole per organizzare un
ricco, colorato e fruttoso ristoro!
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante, potrà scaricare il diploma di partecipazione alla 5.30 Virtual
scaricabile dal sito run530.com (il link sarà attivato il 7 giugno 2019).
PREMIO FINALE
I partecipanti della 5.30 Virtual più numerosa saranno premiati con… il premio del
2019 è in via di definizione.
La consegna del premio dal Team 5.30 verso la fine di settembre.
In accordo con il gruppo vincitore, se richiesto, sarà possibile organizzare una serata
speciale.
RESPONSABILITÀ
Ginger SSD è ideatrice della 5.30 Virtual e fornisce le line guida per la sua
realizzazione. La responsabilità di ogni singola 5.30 Virtual è di ogni organizzatore
locale. Sarà cura dell’organizzatore di ogni gruppo/città/paese, informarsi presso le
autorità (Assessorato allo Sport o altro) per attuare le procedure che permettano di
svolgere la 5.30 Virtual in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente nella quale si
svolge.
Sergio Bezzanti & Sabrina Severi
Ideatori del progetto 5.30, 5.30 Scuola e Virtual 5.30
RUN530.COM

L’esperienza 5.30 Virtual di Castel San Pietro Terme
Essere in 2 o ritrovarsi in 100 a correre la 5.30 Virtual, non è la stessa cosa.
Di seguito, gli utili consigli pratici di chi ha visto crescere l’evento, da pochi amici a più
di 300 partecipanti…
• Ad inizio anno, andare ad inserire data nel calendario degli eventi del Comune.
• Presentare all’Uff. Protocollo la comunicazione di manifestazione sportiva non
competitiva.
• Fissare delle uscite per provare il percorso al centimetro!
• Fatto il percorso, inoltrarlo al Comando di Polizia Municipale per richiesta controllo
viabilità.
• Richiedere l’assistenza sanitaria lungo il percorso.
• La sera prima, andare ad attaccare le frecce del percorso di 5,300km (una persona
chiuderà la corsa e tirerà via subito le frecce).
• Decidere chi farà da ‘apripista’ e chi da ‘scopa’.
• Vogliamo essere in tantissimi? Creiamo evento sui social network (Facebook,
Whatsapp).
• 530 dà la possibilità scaricare il logo 5.30 Virtual per realizzare una t-shirt
personalizzata: farlo prima possibile informandosi sui costi!
• Andiamo in stampa e, il giorno della partenza, chi la vuole (e non si è già organizzato
in altro modo) la troverà pronta!
• Qualcuno offre dell’acqua in bottiglia, frutta o altri generi alimentari? Uno del gruppo
dovrà andare in Comune a chiederne il permesso per la distribuzione e fare domanda di
occupazione suolo pubblico per la distribuzione.
• Tutti insieme ci si prepara, si cammina, si vive la nascita del nuovo giorno e, carichi,
dopo, andiamo al lavoro.
Buona 5.30 Virtual a tutti!
Patrizia Grandi
Coordinatrice della 5.30 Virtual di Castel San Pietro Terme BO
La consegna delle medaglie alla città
di Asti, vincitrice della 5.30 Virtual
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THANK YOU!
PIÙ DI 4000 PARTECIPANTI, DA ASTI AD AGRIGENTO

