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Sergio Bezzanti

Ha inventato la 5.30
perché è andato a letto presto.

SPONSOR

Emily e Simon
da Brighton UK a Bologna
per correre la 5.30

Sabrina Severi

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

Vogliamo
conoscervi tutti
A

5.5K NON COMPETITIVI

CAMMINATA/CORSA

ALLE 5.30AM
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MAGGIO
13 VERONA
20 MILANO
20 PALERMO
27 TORINO
GIUGNO
3 MODENA
10 BOLOGNA
17 FERRARA
24 BERGAMO
24 MANTOVA
LUGLIO
1 REGGIO EMILIA
8 VENEZIA

RUN530.COM

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.

lcuni di voi li conosciamo ed ogni volto è collegato ad
un nome, di altri ricordiamo lo psudonimo usato sui
social e, nonostante ci si scambino mail e messaggi
durante il tour 5.30, non abbiamo ancora un volto
stampato nella mente.
Presentatevi!
È già successo nelle altre città -“Sono la Babi97” - e ci fa tantissimo
piacere; è bello scambiarsi il buongiorno quando arrivate di
prima mattina, e sarà ancora più bello riconoscervi e chiamarvi
per nome. Il momento più adatto è durante i due giorni della
consegna delle t-shirt perché siamo più rilassati ed abbiamo dei
collaboratori meravigliosi che ci consentono di essere curiosi nei
vostri confronti :)
La 5.30 siete tutti voi che decidete di scendere in strada quando
non è più notte ma non è ancora giorno.
Vi porteremo tutti con noi, nelle città del tour 5.30.
Sergio, Sabrina e il Team 5.30
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5.30 ama Bologna e Bologna
ancora una volta dopo undici
edizioni ci ha accolto con
immenso amore, regalandoci un
arcobaleno di emozioni stupende, di
abbracci lenti e sorrisi infiniti.
Siamo a metà tour ‘I love you
mum’ dopo la tappa del riscatto
modenese, Bologna ha il sapore del
avanzare, dell’andare oltre di chi ha
ritrovato la sua strada perché come
ha scritto Marco Tarozzi 5.30 è
una grande famiglia allargata: stare
insieme ci aiuta, completa e stimola
ad andare avanti con furore!
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Sabrina Severi

5.30
è...
non siamo nati per stare fermi!
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5.30
è...
quando ti ricordi

di usare la polvere di magia!
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5.30
è...
entra sotto la pelle
e risveglia l’anima.
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5.30
è...
quando capiamo che possiamo farlo.
Qualunque cosa sia!
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5.30 è...

quando smetti di parlare
e cominci a fare!
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PROUD SPONSOR
SINCE 2014

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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CONNECTING
WORLDS,
DRIVING
EMOTIONS.
Creiamo un futuro totalmente connesso attraverso
soluzioni innovative e sostenibili lungo l’intera supply chain.
Guidati da eccellenza operativa e digitalizzazione,
sviluppiamo il business di migliaia di aziende ponendo
il cliente al centro dei nostri servizi.
Perché dietro ad ogni consegna, c’è un intero mondo. Di emozioni.

ROAD FREIGHT / AIR & OCEAN / CONTRACT LOGISTICS

arcese.com
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5.30
è...
quando pensi di aver finito,
ma hai appena iniziato!
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Corsetta della domenica, Jogging, Running:

a ciascuno la sua passione!
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Sono tanti i motivi che possono portare una persona a intraprendere un personale
percorso sportivo che trova nella corsa la propria valvola di sfogo.
Non vogliamo cadere nell’errore di classiﬁcare tecnicamente una passione che in
Italia ed in Europa, nel periodo pandemico, ha visto un’esplosione senza precedenti.
Ci piace pensare che CORRERE sia sempre speciale perché rappresenta un tipo di
attività capace di spostarci, farci vivere nuovi punti di vista, farci sentire bene.
Proprio per questo vogliamo essere vicini alle diverse forme che questo gesto
tecnico può assumere!
Abbiamo deciso di selezionare una serie di consigli utili per il “corridore”, afﬁdando
ad ognuno la propria identiﬁcazione personale rispetto alle motivazioni che lo
portano a scegliere questa disciplina.
Scopri “Il menù perfetto per chi corre: dallo spuntino all’integrazione proteica”
e “I 3 consigli per una corsa consapevole ed equilibrata” studiati per te da
Madama Oliva: inquadra il QR Code o digita il link!

Madama Oliva è leader internazionale nella lavorazione
delle olive da tavola ognuna con le sue peculiarità, i suoi
odori e sapori. La gamma dei prodotti inoltre si arricchisce di
pestati di olive, lupini e snack in cui coesistono tradizione e
genuinità.

www.madamaoliva.it/passionecorsa
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5.30 è...

un arcobaleno di cose semplici!

GLI IDEATORI
E ORGANIZZATORI
DEL PROGETTO 5.30
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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

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.
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HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 BOLOGNA:
• Ginger SSD e UISP Bologna
• Comune di Bologna
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• SIFA’
• COOP Adriatica
• Madama Oliva

GRAZIE A:
• Paola Paltretti - Presidente UISP Bologna
• QN il Resto del Carlino - Media Partner
• RadiaBo - Media Partner
• Gruppo Bersaglieri in congedo
• Pubblica Assistenza Città di Bologna ONLUS
• Gruppo scout Le Mura 2
• SKA investigazioni
• Stampa e mezzi d’informazione
• Tutti i volontari

Gioia:
quella sensazione che hai

dal fare cose che ti piacciono.

Hombre Farm
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