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Orario di apertura sede: Martedì – Mercoledì – Giovedì – ore 18,00 – 19,30 
 
 

27/05/2018 

 

Con il patrocinio e la collaborazione  

 
o    

Eventi CSI 2018 
“Lo sportivo errante” 
Pievi, castelli, torri, laghi, pedoni, 

cavalieri 

 

 
       

 

 

 

ritrovo - Pieve di Molli (Tegoia-Sovicille) ore 8,30 – partenza ore 9,00 
arrivo previsto – Pieve di Molli ore 12,30 – pranzo ore 13,15 

 
Programma invito 

La passeggiata non competitiva si articolerà proponendo due percorsi diversi individuati dalla Sezione di Siena del CAI 
(associazione responsabile della sentieristica per conto degli Enti pubblici competenti) della lunghezza di 8 e 12 km. 
circa; partenza – arrivo presso la Pieve di Molli – Tegoia (Sovicille) Assistenza medica a cura della Arciconfraternita di 
Misericordia di Siena con mezzo di soccorso e presidio medico di primo soccorso. Guida ambientale/naturalistica a 
cura dei soci CAI sezione di Siena. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 15 Maggio 2018 (e non oltre il 24 Maggio), 
presso la sede del CSI – Piazza dell’Abbadia 6, Siena – (tel. 0577/48470 - email csisiena@tin.it), del CAI – Piazza 
Calabria (Vico Alto), Siena (referente Gambini Giacomo cell 340 830 4233 – email giacomo.gambini@virgilio.it), della 
MISERICORDIA – Via del Porrione, Siena (referente Cappai Salvatore cell.348 282 2126 – email cappai.s@virgilio.it); 
PRO LOCO Sovicille (referente Marco Pagni cell. 338 484 5250 – email marco.pagni@hotmail.it) 

Quote di iscrizione € 5,00 cad (per i NON SOCI C.A.I.) di questi € 3 per la tessera assicurativa free-sport CSI (copertura 
RCA, infortunio, caso morte – per i massimali consultare il sito www.csi-net.it)  + € 2,00 quale quota iscrizione / 
partecipazione vera e propria, al momento dell’iscrizione può essere prenotato il pranzo allestito presso la Pieve di 
Molli i – costo del pranzo € 10,00). Prevista la presenza dei cavalieri dei Centri Ippici CSI. Nel  primo pomeriggio Santa 
Messa celebrata presso la Pieve. 

Il programma della giornata si concluderà alle ore 16,30. In prossimità della Pieve (circa 200 m.) possibilità di ampio 
parcheggio 

mailto:cappai.s@virgilio.it


 informazioni ed iscrizioni entro il 21/5 presso le sedi di: CSI – Piazza dell’Abbadia 6 - Antonio Basili 3488083099 
basili.antonio1@gmail.com  CAI – Piazza Calabria (Vico Alto) - Giacomo Gambini 3408304233 
giacomo.gambini@gmail.com  MISERICORDIA – Via del Porrione – Siena - Cappai Salvatore 3482822126 
cappai.s@virgilio.it - PRO LOCO Sovicille (referente Marco Pagni cell. 338 484 5250 – email 
marco.pagni@hotmail.it  
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