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Onorificenze 

Collare d’Oro al merito sportivo (2002) 

Stella d’Oro al merito sportivo (1971) 

Premio F.I.H.P. (1995) 

Premio F.G.I. (1994) 

 

Breve storia e successi 

La società sportiva Mens Sana In Corpore Sano 1871 è sorta in Siena il 16 aprile 1871, inizialmente sotto la 

denominazione Associazione Ginnastica Senese, per iniziativa di un gruppo di studenti e sportivi. Testimone 

di quasi un secolo e mezzo di storia, mutamenti sociali ed economici, rappresenta una delle polisportive più 

longeve d’Italia e, relativamente all’ambito locale, è una delle Istituzioni cui i senesi sono maggiormente 

legati da affezione e partecipazione. Da sempre centro di avviamento allo sport per l’attività giovanile, è 

salita agli onori delle cronache negli ultimi anni per i successi nazionali ed internazionali della Mens Sana 

Basket, ma ha saputo vantare atleti di rilevanza mondiale anche in sport quali il pattinaggio artistico 

(Cristina Giulianini) ed il pattinaggio corsa (Laura Perinti), senza contare la lunga serie di allori italiani 

conquistati in giro per l’Italia nell’ambito di altre discipline. 

 

Impianti e Sezioni 

Mens Sana in Corpore Sano 1871 è proprietaria di due grandi impianti indoor (con campo centrale, 

numerose palestre attigue) ed un percorso natura, che costituiscono una sorta di cittadella sportiva 

nell’area nord cittadina. Il PalaMensSana, denominato “PalaEstra”, costruito nel 1976 e più volte 

sottoposto ad interventi di restyling, è il palasport più grande (capienza di 5070 posti a sedere) reso famoso 

dai successi nazionali ed internazionali della Mens Sana Basket; adiacenti si trovano il dodecaedro 

“PalaGiannelli” (costruito nel 1968), la pista di pattinaggio coperta “PalaChigi” (costruita nel 2002) ed il 

tracciato “verde” che li costeggia, snodandosi per circa 800 metri di lunghezza, realizzato nel 2000.     

Ventisette le sezioni (sportive e ricreative) che, in questo 2014, ne caratterizzano l’attività. 

Sezioni ordinarie: area fitness, atletica leggera, brazilian ju jitsu, capoeira, ciclismo, ginnastica artistica, 

karate, krav maga, minibasket, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, pre-parto, runners, savate, scuola di 

ballo, volley, doposcuola sportivo, mens sana 1871 pallacanestro. 

Sezioni autonome: boxe, calcio, endurance, nordic walking, pesistica, scacchi, speed down, tiro con l’arco. 

 

Finalità 

Come riporta lo Statuto (http://www.menssana1871.it/images/stories/statuto/Statuto_Mens_Sana_2012-

2015_NUOVO.pdf), Mens Sana in Corpore Sano 1871 “ha lo scopo di promuovere, diffondere e favorire la 

ginnastica educativa e la pratica delle attività sportive individuali e di squadra, svolgendo anche attività 

didattica; nell’ambito consentito dalle norme statuali e regolamentari degli organi sportivi di affiliazione, 



potrà partecipare a competizioni e campionati di livello nazionale e internazionale. Promuove altresì lo 

svolgimento di attività culturali nell’interesse del corpo sociale. Per le sue attività l’Associazione è articolata 

in Sezioni. Potrà partecipare ad altre associazioni o società che abbiano finalità affini o complementari alle 

proprie, senza comunque assumere responsabilità illimitata. Provvede inoltre annualmente al conferimento 

del premio del merito sportivo “Città di Siena”, istituito nell’anno 1960, a persone od enti che si siano 

particolarmente distinti. Svolge la sua attività nell’ambito della Regione Toscana e prevalentemente a 

favore di soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Provincia di Siena. Essendo associazione con 

finalità sportive e culturali di rilevanza sociale, non ha fini di lucro e si mantiene estranea ad ogni finalità 

politica o religiosa”. 

 

 

 

 

 


