
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 10  Novembre  2014 
 

 
Il giorno 10  Novembre 2014 ore 21,00, presso  i locali del Palazzetto Sportivo “Engels 

Lombardi” di Strada di Pescaia si è tenuta l’assemblea ordinaria della suindicata società con il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1 –   Comunicazioni del Presidente; 
 
2 – Aggiornamento sulla festa del Decennale dell’ASD Siena Hockey del 14/11/2014: 

organizzazione della manifestazione; 
 
4 – Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Letizia Nocci    ( Segretario ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente ) 
- Daniela Bonelli  ( ref. amministrativa ) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Gania Sampieri  ( dirigente ) 
- Ilaria Ferrara   ( dirigente ) 
- Graziella Carfagno  ( dirigente ) 
- Laura Franci   ( dirigente ) 
- Marco Pacciani  ( dirigente ) 
- Annarita Cioncolini  ( dirigente ) 
- Marco Angeli   ( dirigente ) 
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 
- Michela Bacconi  ( allenatrice )  
- Virginia Becchetti    ( allenatrice ) 
- Vanessa Zappavigna   ( allenatrice ) 
- Giulia Moffa   ( allenatrice ) 
- Roberto Tiezzi    ( allenatore ) 

                
In base all’art. 18 dello Statuto assume la presidenza il sig. Massimo Bianchi e, constatata la 

presenza di tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione e di un numero di soci necessari a 



deliberare, dichiara validamente costituita l’assemblea per deliberare sugli argomenti all’ordine 

del giorno, che qui di seguito si trascrivano: 

1 – Comunicazioni del Presidente; 

2 – Aggiornamento sulla festa del Decennale dell’ASD Siena Hockey del 14/11/2014: 

organizzazione della manifestazione; 

3 – Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente chiede se sono stati mandati i dati relativi al Premio Panatlhon. 

Letizia Nocci – Si. 

Il Presidente chiede se ci sono state delle novità sul premio della Libertas, fermo 

restando che i nomi sono gli stessi della volta scorsa: Massimo Armini, Giulia Moffa, Vanessa 

Zappavigna. 

Per quanto riguarda il Decennale della Società, comunica che Graziella Carfagno ha 

preparato un comunicato stampa, naturalmente il mio invito è quello di partecipare 

numerosamente. Adesso passo la parola a Michela Bacconi che illustrerà la scaletta. 

Michela Bacconi – Illustra la scaletta del Decennale della Società. 

Il Presidente precisa che quasi sicuramente il rappresentante della FHIP non sarà 

presente perché ha già un impegno a Firenze. 

Il Presidente comunica che il “Carnevale sui Pattini” verrà fatto il giorno 18 gennaio 

2015 presso il PalaEstra di Siena. Fa presente che venerdì 11/11/2014 avrà un incontro con 

l’assessore allo Sport Leonardo Tafani per discutere sulla durata della convenzione per la 

gestione del palazzetto. Cosa molto importante è quello di invitare più persone possibili a fare 

il contratto di pubblicità. 

Laura Franci -  Chiedo, se è possibile avere sempre a disposizione in società, le calze 

per il pattinaggio. 

Massimo Armini -  Il problema è che come società non possiamo vedere materiale 

sportivo pertanto dovremo trovare un'altra soluzione. 

Il Presidente informa il consiglio direttivo che in questo ultimo periodo si sono 

infortunate alcune bambine, è emerso che ci sono state delle lamentele sulla pulizia della 

pista, mi sono consultato con il babbo di una delle infortunate rassicurandomi che non ci sono 

problemi di questo genere. Naturalmente se ci sono dei problemi sulla pista, invito gli allenatori 



a sospendere gli allenamenti. Insieme a Marco Ciupi abbiamo fatto alcune modifiche 

migliorative per il programma di pulizia della pista. Per quanto riguarda l’affitto della struttura 

per il compleanno, bisognerebbe dire a chi ne usufruisce di non andare a mangiare nella pista. 

Letizia Nocci – Vorrei far notare che incidenti per colpa della pista sporca non sono mai 

accaduti, pertanto credo sia stata solo una dimenticanza di comunicazione tra allenatori, 

dirigenti e custodi. 

Massimo Armini – Devo dire che in questi anni non c’è mai stato un responsabile della 

pista. 

Michela Bacconi – Sono d’accordo con quello appena detto, nonostante questo, dico 

che gli infortuni capitano e credo non sia giusto cercare sempre i colpevoli. 

Laura Franci – Nessuno vuole dare colpe però il fatto è accaduto. 

Marco Pacciani – Partiamo da presupposto che tutti bisogna collaborare, naturalmente 

ci deve essere un proseguo dopo l’infortunio, sappiate che l’assicurazione con la Federazione 

non rimborsa niente pertanto chiederò ai miei ragazzi di fare un’assicurazione privata con 

estensione di 20 euro, tutto questo se la Società è d’accordo. 

Il Presidente comunica che in questa seduta dobbiamo deliberare due revisori dei conti 

che corrispondono a Luciano Benedetti e Eugenio Conte. Il consiglio Direttivo approva 

all’unanimità. 

Laura Franci – Concludo con una richiesta, chiedo se è possibile liberare questa stanza 

da tavoli e sedie il giorno del lunedì per permettere di fare la ginnastica. 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 22,50 

 

 

           Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

 Massimo Bianchi               Stefano Pellati 


