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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.

T
re, anni dall’ultima volta tutti insieme e siamo ancora qui, 
emozionati come non mai. Il tempo che passa non riesce 
a renderci più ‘abituati’ alle queste emozioni; sarà che il 
tempo senza vedersi è stato lunghissimo oppure sarà che 

la vostra riconoscenza e il vostro garbo ci hanno più volte toccato 
il cuore, ma tutta questa tensione si poteva toccare! 
La sera prima non siamo riusciti a prendere sonno e alle 2:30 
eravamo già in Piazza Bra a dire : “Ce la faremo ancora?”. 
Poi sono arrivati gli amici del Verona Marathon Team a farci 
coraggio, sono arrivate le giliegie, siete arrivati voi. 
Il senso di “I love you mum” è anche questo restare abbracciati 
emotivamente, senza bisogno di dirsi nulla. 
 
Siamo forse più fragili ma forti allo stesso tempo, e siamo ancora 
quelli che amano correre nelle città ancora addormentate e 
mangiare ciliegie a colazione.

Vi porteremo tutti con noi, nelle città del tour 5.30.
Sergio, Sabrina e il Team 5.30

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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ALLE 5.30AM

5.5K NON COMPETITIVI
CAMMINATA/CORSA

Le emozioni
si possono toccare!

5.30 è...
se ascolti puoi sentire la felicità!



2022
RUN530.COM

4 5

5.30 è...
non siamo nati

per stare fermi!
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Mentre si consegnano le t-shirt,
in Puglia si preparano 
le prime ciliegie dei desideri!
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5.30 è...
un posto dove nessuno sa

se è notte o giorno.
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5.30 è...
entra sotto la pelle
e risveglia l’anima.
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Pronti?

Piazza Bra, ore 5:29

Viaaaa!
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5.30 è...
quando smetti di parlare

e cominci a fare!
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5.30 è...
voglio ancora giocare!
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5.30 è...
quando ti ricordi

di usare la polvere di magia!



2022
RUN530.COM

24 25

5.30 è...
quando capiamo  che possiamo farlo.

Qualunque cosa sia!
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Gioia:
quella sensazione che hai

dal fare cose che ti piacciono.
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CONNECTING
WORLDS,
DRIVING
EMOTIONS.

ROAD FREIGHT / AIR & OCEAN / CONTRACT LOGISTICS

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.

arcese.com

PROUD SPONSOR
SINCE 2014

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

5.30 ALLINEATA AI 17 PUNTI 
DI ‘AGENDA 2030’
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5.30 è...
quando pensi di aver finito,
ma hai appena iniziato!
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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.

GLI IDEATORI
E ORGANIZZATORI 
DEL PROGETTO 5.30

5.30 è...
un arcobaleno di cose semplici!
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HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 VERONA:
• Ginger SSD e Verona Marathon Team
• Comune di Verona
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese 
• SIFA’

GRAZIE A:
• Staff di Verona Marathon Team
• Autotorino Verona
• Tutti i volontari
• SOS Sona
• Polizia Municipale
• Stampa TV e mezzi di comunicazione

Gioia:
quella sensazione che hai

dal fare cose che ti piacciono.
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