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IL NOSTRO SPIRITO
La sezione ciclismo della polisportiva Mens Sana 1871, nasce da lontano, agli inizi del
1900, e per motivi vari c’è stato un buco di inattività dagli anni 1940 ad oggi. Quest’anno
2022, la sezione ha ripreso vita cercando di costruire le basi per il futuro, ed anche perché la
passione per il ciclismo è in continuo crescere anche a livello internazionale oltre che locale,
perchè è una attività sostenibile, quindi non inquina, non impatta sul rumore, e soprattutto
un territorio come è il nostro, il territorio di Siena e provincia, lo valorizza, anche durante
l’anno, con iniziative sportive che hanno l’obiettivo di rievocazione, di valorizzazione e
sviluppo del territorio, di tradizioni che sono andate perdute,  e come dice il detto: rispetta
che sarai rispettato.

LA NOSTRA STAGIONE
Nel nostro gruppo verranno prese numerose iniziative e ritrovi, in bici e non, con l’obiettivo
di essere un gruppo unito, condividendo la passione per la bicicletta. Il gruppo Mens Sana
1871 sezione ciclismo avrà una nuova livrea proprio per rievocare il 150° anniversario dalla
sua fondazione per questa stagione 2022.

DETTAGLIO ISCRIZIONE STAGIONE 2022
La quota annuale complessiva è di € 72,00 così suddivisa:

- 35,00 €  tessera socio Polisportiva, che consente di poter acquistare il vestiario
della polisportiva e della sezione ciclismo;

- 37,00 € tesserino Uisp (che si richiede con certificato medico agonistico), consente
di partecipare alle gare agonistiche e non.

Il centro NeoMedica (convenzione polisportiva)

strada Statale 73 levante, 14, 53100 Siena (SI).

Tel: 0577286622 (Fuori duo ponti sopra ad arcaplanet) per certificato medico sportivo.

CONVENZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE CICLISMO
Avrai accesso esclusivo ad un listino esclusivo ed offerte dedicate. Tali convenzioni saranno
pubblicate nella sezione ciclismo: PERSONAL TRAINER-BIOMECCANICO Francesco Acco
cell: 3332475834, OFFICINE SPORTIVE viale toselli,23 SIENA- tel: 057743971, CHIANTI
BIKE di Simone Geri via chiantigiana 2, ferrone, impruneta Firenze, CICLOSPORT di
Porciatti Poggibonsi-SI tel: 0577 938507, ed altri.

CONTATTI
Mens Sana 1871: segreteria 057747298,  Direttore di Sezione:, 3391721498, Direttore
tecnico 3403932248, e-mail: info@menssana1871.org, www.menssana1871.org,
sito internet: https://www.menssana1871.org/ciclismo/
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