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Quattro week-end di eventi 
per celebrare lo sport in tutte 

le sue forme: agonismo, 
esposizioni, divertimento 

e tante emozioni

INFO 
Ufficio Sport Comune di Siena 

tel. 0577 292221
(dalle 9-13 dal lunedi al venerdì, martedì e giovedì 15-17)

Ingresso libero 
Per info: Fabio Masotti 
335 243788 
Alberto Paggetti  335 7697388 

SABATO 7 MARZO 
"COSA SIGNIFICA ESSERE 
UN ATLETA VINCENTE" 
CONVEGNO 
Ore 17.00 
Sala Patrizi – Via di Città, 75  
Saluti Autorità: Sindaco del 
Comune di Siena Avv. Luigi De 
Mossi e – Delegato C.O.N.I. Siena 
Avv.  Paolo Ridolfi 
Ore 17.30 - Il Mental Training 
per migliorare la performance. 
Strategie cognitive e mental 
training. Esperienze. Relatore 
Assessore Paolo Benini.  
Ore 18.30 - Valutazione 
funzionale dell’atleta. Controllo 
dell’allenamento: i vari aspetti. 
Relatore Dott. Marco Bonifazi  
Ingresso libero
Per info: CONI Siena
Tel. 0577 51191  

RCS 14° STRADE BIANCHE 
PROFESSIONISTI MASCHILE 
E 6° FEMMINILE
Corsa ciclistica su strade bianche 
riservata ai professionisti; 
Ore 9.05 Partenza dalla Fortezza 
Medicea; 
Ore 13.15 circa arrivo in Piazza 
del Campo della competizione 
femminile; 
Ore 10.35 Partenza dalla 
Fortezza Medicea 
Ore 15.30 in Piazza del Campo 
arrivo della competizione maschile 
con ingresso da Porta Fontebranda;
Organizzazione RCS Sport  
Accesso libero 
Per info: http://www.gazzetta.it/
Speciali/StradeBianche/it/

DOMENICA 8 MARZO 
RCS 6° GRANFONDO 
STRADE BIANCHE
Gran fondo ciclistica riservata 
esclusivamente ai non 
professionisti  
Ore 08.00 Fortezza Medicea 

partenza 
Ore 11.00 circa arrivo dei 
primi concorrenti in Piazza del 
Campo con ingresso da Porta 
Fontebranda
Ore 16.00 circa chiusura della 
competizione ed arrivo ultimi 
concorrenti cronometrati
Organizzazione SSD RCS Active 
Team arl 
Accesso libero con numero chiuso 
a 6500 iscritti  – Iscrizione con 
certificato medico agonistico per 
ciclismo
Per info e iscrizioni: 
www.gfstradebianche.it 

VENERDÌ 13 MARZO 
IL PIU’ VELOCE DI SIENA
Ore 10.00 Piazza del Campo
riservato alle scuole 
Una pista per l’atletica in Piazza
La competizione si svolge in 
batterie ed i migliori sei tempi 
decreteranno la finale per definire  
“Il più veloce di Siena”
Per info: Domenico Pacilli 
335 5907545 d.pacilli@libero.it 

“LO SPORT COME SISTEMA 
CULTURALE E VALORIALE” - 
CONVEGNO
Ore 16.00 
Sala Patrizi – Via di Città, 75  
Convegno sullo sport come 
sistema culturale e valoriale 
- Coordina il Prof. Raymond 
Siebetcheu
Ingresso libero 
Per info: Università per Stranieri di 
Siena – Tel. 0577 240143 
siebetcheu@unistrasi.it 

“HEYSEL, TUTTI SAPEVANO 
TRANNE LORO”
Ore 21.00 - Teatro dei Rozzi
Spettacolo teatrale 
Compagnia del Teatro Artistico 
d’inchiesta  di e con 
David Gramiccioli
Regia Angela Turchini
Ingresso C 5.00 posto unico 
Per info: biglietteria Teatro dei 
Rozzi 0577 46960 – Biglietteria 
Teatro Rinnovati 0577 292265

SIENA WEEK-END

Sport Siena Weekend
#SportSienaWeekend

SABATO 14 MARZO  
SIENA VISTA DAL CLUB 
ALPINO ITALIANO 
Ore 14.30 iscrizioni 
Ore 15.30 partenza 
Piazza del Campo – davanti 
Palazzo Pubblico 
La bellezza ed il fascino racchiuse 
nell’unicità della Città di Siena, 
potranno essere scoperte attraverso 
due suggestive escursioni proposte 
dalla Sezione di Siena del 
Club Alpino Italiano. La prima 
riguarderà gli aspetti geografici e 
geomorfologici della Città, mentre 
la seconda escursione urbana ci 
condurrà lungo il sentiero degli 
“Spagnoli”
Iscrizione: gratuita 
Per info: Antonio Burroni 
Tel. 338 3061283 
www.caisiena.it 
presidenza@caisiena.it 

BASEBALL 5 
Ore 15.00 – 18.00  
Piazza Salimbeni 
Sbarca in Piazza Salimbeni il 
“Baseball 5” disciplina che sta 
invadendo il mondo. Niente mazza 
niente lanciatore, niente tempi 
lunghi, niente guanti, niente campo. 
Un gioco immediato e divertente 
uno sport dinamico, facile da 
apprendere con naturalezza ed 
immediatezza. 
Accesso libero 
Per info e iscrizioni: 
info@sienabaseball.com 
Tel. 338 5283258 

NORDIC WALKING SIENA 7 
OPEN DAY
Ore 15.00 – 18.00 
Fortezza Medicea
Iscrizioni e ritiro badge e pacco di 
marcia (garantito per i primi 250 
iscritti) 
Dimostrazione pratica di Nordic 
Walking
Ore 19.00 c/o la Società della 
Contrada Priora della Civetta (Via 
Cecco Angiolieri, 26) 
- Apericena e presentazione del 
percorso 

- A seguire. Breve passeggiata 
notturna al passo del Nordic 
Walking 
Apericena su prenotazione (entro il 
13 marzo) al costo di C 10.00 
Prenotazioni apericena: 
nwsiva@gmail.com 
Per info: 
www.nordicwalking-siva.it 
Tel. 335 7019231

DOMENICA 15 MARZO 
NORDIC WALKING SIENA 7 
“LE LASTRE RACCONTANO”
Ore 8.30 ultime iscrizioni e ritiro 
pacchi di marcia 
Ore 9.40 esercizi di riscaldamento 
Ore 10.00: partenza dalla 
Fortezza Medicea e arrivo in 
Piazza del Campo. 
Ore 13.00 chiusura delle attività
Passeggiata di 10 KM circa in 
un percorso alla scoperta delle 
nostre lastre che formano la 
pavimentazione delle antiche strade 
cittadine ed al passo del Nordic 
Walking andremo alla scoperta di 
piccole opere d’arte incastonate 
nella pietra serena e che fanno 
parte del progetto “Tempo Zulu”.
Durante la marcia sono previsti 
due ristori: uno durante il percorso 
e l’altro all’arrivo, nel Cortile del 
Podestà, dove si potranno gustare 
specialità tipiche senesi. 
Costo di iscrizione: C 15.00 (fino 
a dom. 8 marzo 2020) C 20.00 
(fino alla partenza) 
n. 1 gratuità ogni 15 iscrizioni – 
gratuiti ragazzi fino a 14 anni 
Modalità di iscrizione: on line e sul 
posto
Per info e prenotazioni: 
Tel. 335 7019231 – 320 0250456
nwsiva@gmail.com  
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VENERDÌ 21 FEBBRAIO 
FINALS COPPA ITALIA 
HANDBALL 2020
PalaEstra – Mens Sana - Viale A. 
Sclavo 
Venerdì e Sabato ore 14.30 - 20.30 
Domenica ore 12.00 – 18.30 
Finali 
Siena e il PalaEstra ospiteranno 
dal 21 al 23 febbraio le Finals 
di Coppa Italia di Pallamano 
articolate in una Final8 Maschile 
ed una Final4 Femminile. L’élite 
della pallamano nazionale si 
contenderà il prestigioso trofeo 
in una tre giorni in Viale Sclavo 
organizzata dalla società Ego 
Handball Siena, che insieme 
alle altre sette squadre maschili 
qualificate si batterà per l’ambito 
trofeo. 
A contorno della manifestazione 
sportiva si svolgeranno attività 
formative e tavole rotonde 
rivolte ai tecnici ed agli addetti 
ai lavori, oltre ad una mostra 
che ripercorrerà le tappe che 
hanno portato alla creazione del 
logo, attraverso l’esposizione dei 
bozzetti realizzati dai ragazzi 
del Liceo Artistico “Duccio di 
Buoninsegna”.
Ingresso libero 
Per info: info@ego-handball.it 
Tel. Marco Santandrea 
366 3627820

SABATO 22 FEBBRAIO 
FINALS COPPA ITALIA 
HANDBALL 2020
PalaEstra – Mens Sana - Viale A. 
Sclavo 
Ore 14.30 – 20.30 
ingresso libero 
Per info: info@ego-handball.it 
Tel. Marco Santandrea 
366 3627820

7^ TERREDISIENA 
ULTRAMARATHON 
Ore 10. 00 – 20.00
Rettorato Università degli Studi di 
Siena
Distribuzione  pettorali e pacchi 
gara delle gare competitive 50 
Km, 32 km e 18 km e iscrizione 
passeggiata di domenica 23/2 
Expo della Manifestazione
Ore 14.30 
Passeggiata tra le antiche mura. 
Partenza Rettorato Università di 
Siena 
Iscrizione gratuita – siena@uisp.it  
Ore 15.30 e ore 16.30
Visita alla Collezione d’arte della 
Fondazione MPS – Palazzo 
Sansedoni – Iscrizione gratuita – 
siena@uisp.it 
Ore 17.30 
Sala Lupe – Palazzo Pubblico 
Convegno “I benefici e i limiti 
dello sport: una pratica attenta per 
ottenere il meglio”  
Ore 10.00 – 19.00 Siena Comics 
for kids – Tartarugone – Piazza 
del Mercato
Per info e iscrizioni: 
www.terredisienaultramarathon.it; 
ultramarathon.siena@uisp.it; 
FB terre di Siena Ultramarathon  
Tel. UISP Siena 0577 271567 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
7^ TERREDISIENA 
ULTRAMARATHON
Ore 09.00 partenza della 50 Km 
da San Gimignano con arrivo in 
Piazza del Campo
Ore 09.30 partenza della 32 Km 
da Colle di Val d’Elsa con arrivo in 
Piazza del Campo

Ore 10.00 partenza della 18 Km 
da Monteriggioni con arrivo in 
Piazza del Campo 
Ore 09.30 Valli verdi trekking – 
partenza da Piazza del Campo 
– iscrizione gratuita 
Ore 10.00 partenza della 
Passeggiata non competitiva dalla 
Piscina Acquacalda 
Iscrizioni a pagamento C 5.00, a 
partire dalle ore 9.00 circa; arrivo 
in Piazza del Campo
Ore 14.00 Premiazioni – Sala 
delle Lupe – Palazzo Comunale   
Ore 15.00 “Carnevale per tutti” 
festa in maschera con musica 
Ore 10.00 – 19.00 Siena Comics 
for kids – Tartarugone – Piazza 
del Mercato
Per info e iscrizioni: 
www.terredisienaultramarathon.it ; 
ultramarathon.siena@uisp.it; 
Tel. UISP Siena 0577 271567  

FINALS COPPA ITALIA 
HANDBALL 2020
PalaEstra – Mens Sana - Viale A. 
Sclavo 
Ore 12.00 – 18.30 
Finali 
Ingresso libero 
Per info: info@ego-handball.it 
Tel. Marco Santandrea 
366 3627820

SABATO 29 FEBBRAIO
NUOTIAMOINSIEME  
EVENTO SOLIDALE DI 
NUOTO
Ore 15.30 – 18.00
Piscina Comunale dell’Acquacalda 
ASD Siena Nuoto - In 
collaborazione con UISP.
Anche quest’anno si rinnova 
l’appuntamento organizzato 
dall’a.s.d. Siena Nuoto in 
collaborazione con la UISP, 
l’Ass.ne Sesto Senso, la R.S.D. 
Santa Petronilla per l’evento 
NuotiamoInsieme. Gli atleti 
potranno trascorrere un 
pomeriggio all’insegna della 
solidarietà, del nuoto e soprattutto 
del divertimento. E dopo una bella 
nuotata ci sarà una ricca merenda 

per tutti
Iscrizione gratuita  
Per info: 
presidenza@sienanuoto.it 
Tel.  335 7484600

1° HIGH JUMP SIENA 
INDOOR CONTEST 
Ore 15.00 – 19.00
Pala Giannelli – Mens Sana – 
Viale A. Sclavo 
Primo Storico Appuntamento 
con il Salto in Alto di Alta 
Qualificazione, con la 
partecipazione di atlete e atleti di 
spicco del Panorama Nazionale 
e Internazionale. Per la prima 
volta nella versione indoor, 
l’Atletica con la A maiuscola si 
presenta alla città di Siena con la 
Prima Edizione dell’HIGH JUMP 
INDOOR SIENA CONTEST. 
L’intera cittadinanza è invitata a 
godersi questo grande spettacolo 
di Atletica Leggera, che mai 
come questa stagione presenta 
alcuni tra i migliori campioni in 
preparazione per Tokyo 2020. 
Per tutti la possibilità di vedere 
da vicino direttamente dalle 
tribune del palazzetto, tutta la 
preparazione degli atleti, i loro 
salti e la possibilità di richiedere un 
autografo o fare un selfie con uno 
dei Campioni in Gara al termine 
della competizione. 
Tra i campioni presenti sarà 
possibile ammirare il cinese 
Zhang Guowei, l’azzurro 
Marco Fassinotti e il Carabiniere 
Meloni Eugenio; tra le donne 
da non perdere l’azzurra Elena 
Vallortigara ormai senese 
di adozione, e alcune tra le 
migliori giovani saltatrici juniores 
azzurre come Pieroni Idea e Di 
Martin Giada e la senese Elena 
Monciatti. 
Una rassegna davvero 
entusiasmante con la gara dei 
campioni che vedrà scendere in 
campo gli atleti ad ogni salto, 
sulle note della propria canzone 
preferita. Le gare maschili e 
femminili saranno sviluppate 

nella seconda parte dopo le ore 
17.00, mentre le gare giovanili si 
svolgeranno nel pre gara dalle ore 
15.00 alle ore 16.30.
Iscrizione a invito 
Ingresso libero 
Per info: Stefano Giardi 
Tel. 335 8353436
www.uispatleticasiena.net  

PATTINARE CON I CAMPIONI 
Ore 15.00 – Gara federale
Ore 16.30 - Open day  
Pala Chigi – Mens Sana – Viale 
A. Sclavo 
La S.S.D.S. Mens Sana 1871 
Sez. Pattinaggio Corsa,  
organizza un pomeriggio 
dedicato ai bambini ed alle loro 
famiglie dove sarà possibile 
assistere ad una emozionante 
gara agonistica di pattinaggio 
corsa di bambini dagli 8 agli 11 
anni. Al termine della gara sarà 
possibile partecipare all’Open 
Day dove saranno presenti, 
oltre allo staff degli allenatori 
Mens Sana, anche gli atleti della 
prima squadra, che potranno in 
questo modo pattinare insieme ai 
bambini e mostrare loro cosa sia il 
pattinaggio-corsa. Sarà possibile 
inoltre pattinare e giocare insieme 
alla pluricampionessa mondiale di 
Rollerblade Erika Zanetti.  
Ingresso libero 
Per info: Martina Pollastrini 
Tel. 347 499711
pollastrinimartina@gmail.com     

DOMENICA 1 MARZO
BASKIN DAY 2020 
Ore 8.00 – 18.00  
PalaNannini - Montarioso – Prima 
fase del Campionato Regionale 
di Baskin   
Dal 2015 il Costone ha aderito al 
progetto Baskin, costituendo una 
squadra composta da ragazzi 
con varie disabilità e normodotati 
che ad oggi conta 40 tesserati. La 
squadra che ha partecipato agli 
ultimi due campionati regionali 
vincendo l’ultima edizione e 
classificandosi 2° in quella 

precedente , si è regolarmente 
iscritta al campionato toscano 
baskin 2020. Nell’ottobre 2018 il 
Costone Baskin Siena si è laureato 
campione Europeo a Bassano 
del Grappa, vincendo la prima 
edizione dell’Europe Cup. L’evento 
“Baskin Day 2020” si inserisce nel 
contesto inerente al Campionato 
Regionale Baskin, che farà tappa 
a Siena in occasione della disputa 
di un concentramento valido ai 
fini della prima fase del suddetto 
torneo. 
Iscrizione gratuita 
Per info: Sante Carminucci 
Tel. 334 6010384 
s.carminucci@giunti.it   

MIXBALL PAINTBALL 
Ore 8.00 – 16.00 
Campo di Paintball – Via Fausto 
Coppi – Acquacalda 
Il Paintball è uno sport per ora 
poco conosciuto ma che sta 
avendo un grosso successo 
soprattutto con i giovani, non è 
una simulazione di guerra ma 
un vero e proprio sport di abilità, 
l’abilità sta nel colpire gli avversari 
con delle palline sparate con i 
“marcatori” (apposita attrezzatura 
sportiva che all’impatto rilasciano 
colore atossico, biodegradabile 
e lavabile con semplice acqua 
fredda) per eliminarli dalla 
partita. Ogni match consiste 
in due squadre, composte 
normalmente da 5 o 3 giocatori, 
che si affrontano in un campo 
con tante protezioni gonfiabili 
(dove ripararsi) o in un campo 
boschivo/scenario con protezioni 
in legno, sparandosi con le palline 
colorate cercando di eliminare 
più avversari possibili. Lo scopo 
principale è toccare la base 
avversaria riuscendo così a fare 
punto, in base alla modalità vince 
chi ha più punti alla fine della 
partita. Tutto questo supervisionato 
da almeno 10 arbitri professionisti 
che garantiscono il miglior 
svolgimento della partita. 
Iscrizione gratuita 

Per info: 340 8921477 – mail: 
davide.pisicchio@gmail.com  

GIRESPLORANDO “ATTO 
QUINTO”
Percorso facile e panoramico 
di circa 30 Km alla scoperta 
della Battaglia di Monteaperti. 
Non sarà una gara, ma una 
passeggiata in compagnia. 
L’escursione è aperta a tutti ed il 
percorso è stato ideato per MTB. 
Ore 8.00 ritrovo e iscrizioni Via 
Rosi, 4 – c/o Sede CRAL Enti 
Locali Siena 
Ore 9.00 partenza 
Ore 12.30 circa rientro in Via 
Rosi, 4 con aperitivo offerto dal 
Gruppo Spritzbike e termine della 
manifestazione  
L’iscrizione è gratuita....Obbligo 
del casco....e del rispetto del 
codice della strada 
Per info e iscrizioni: Massimiliano 
Tel. 333 8949510

NAZIONALE PARALIMPICA 
DI SCHERMA IN 
ALLENAMENTO
Ore 9.00-12.00 – 16.00-18.00 
Palestra Scherma impianti sportivi 
CUS – Acquacalda 
La nazionale paralimpica di 
scherma sarà in allenamento 
a Siena dal 2 al 5 marzo 
prossimi. Fra i convocati nelle tre 
specialità i senesi Matteo Betti e 
Alberto Morelli e fra i convocati 
spicca Beatrice Bebe” Vio, la 
campionessa paralimpica di 
Rio 2016 e vincitrice degli ultimi 
Campionati del Mondo svoltisi 
nel 2019 in Corea del Sud. 
L’allenamento si svolgerà a porte 
aperte e si potrà aver modo 
di vedere e conoscere questi 
campioni durante le sedute di 
preparazione tecnica ed atletica 
che si svolgeranno nella palestra 
di scherma degli impianti sportivi 
CUS all’Acquacalda.
Ingresso libero 
Per info: 0577 52341 
333 7920070 

LUNEDÌ 2 MARZO 
Ore 9.00 – 12.00 
Aula Magna Storica del Rettorato 
Via Banchi di Sotto, 55
Giornate open di formazione 
sul tema: “Nutrizione e Sport” - 
Organizzata dal Comune di Siena 
e RCS in collaborazione con 
l’Università di Siena  
Fino ad esaurimento posti 

MARTEDÌ 3 MARZO
Ore 9.00 – 12.00 
Aula Magna Storica del Rettorato 
Via Banchi di Sotto, 55
Giornate open di formazione sul 
tema: “Mindfulness” - Coordina il 
Prof. Paolo Benini – organizzata 
dal Comune di Siena e RCS in 
collaborazione con l’Università 
di Siena  
Fino ad esaurimento posti 

VENERDÌ 6 MARZO 
LA STRADA E’ DI TUTTI. A 
PARTIRE DAL PIU’ FRAGILE – 
CONVEGNO 
Ore 17.00 - 19.00 
Sala Lupe – Palazzo Pubblico - 
Piazza del Campo 
FIAB Amici della Bicicletta 
Una strada accogliente per tutti, 
a misura d’uomo, di disabile e 
di bambino, sicura per chi va a 
piedi e in bici, amica della terra 
che attraversa, dove fare un passo 
falso non vuol dire rischiare la vita 
come accade ora. Una strada 
condivisa da persone che hanno 
scelto di essere e non soltanto di 
avere. Persone che hanno scelto di 
incontrare e non soltanto di arrivare 
prime. Persone che hanno capito la 
grandezza di uno spazio comune. 
Persone che si riconoscono negli 
altri e con gli altri, anche in chi 
ancora non c’è e deve venire al 
mondo. Il Dott. Marco Scarponi, 
presidente della Fondazione 
Michele Scarponi e testimonial 
nazionale della sicurezza nelle 
strade, presenterà il  docufilm 
“Gambe”. 
Coordina il Sig. Fabio Masotti. 
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