
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 10 Settembre 2012 
 

 
Il giorno 10 Settembre 2012, 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 – Consuntivo provvisorio attività sportiva ed economico anno 2012; 

2 – Previsione sportiva per la stagione 2012/2013; 

3 – Attività estiva; 

4 – Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti:    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 – Prende la parola il Presidente Letizia Nocci ed illustra la situazione sportiva di 

questa annata. Si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto da tutti, c’è stato un 

incremento di iscritti per tutte le discipline. Gli atleti hanno portato a buon fine 

tutti gli impegni agonistici migliorando la qualità tecnica ed è aumentato 

considerevolmente la sinergia di collaborazione e lavoro di squadra. 



Le difficoltà maggiori sono venute per la parte economica vista anche la crisi, 

difficilmente è possibile un sostegno economico per le attività  della Società, 

anche perché le istituzioni si fanno sempre più distanti. 

Il momento è molto difficile, per fortuna o sfortuna la nostra Sociètà non ha mai 

avuto grossi sponsor. Le nostre entrate sono per la maggior parte dovute alle 

attività sportive che il nostro staff di volontari/dirigenti riesce ad organizzare con 

dedizione e scrupolo. La situazione economica ad oggi è in perdita nonostante i 

tagli effettuati, rimangono da pagare le utenze (gas, luce, acqua) che per i mesi 

invernali sono più consistenti, per questo si ritiene utile continuare l’attività 

anche in estate, organizzando campi estivi (richiesti insistentemente dai genitori 

che frequentano il nostro palazzotto) vista anche la carenza del comune di Siena 

che per difficoltà economiche quest’anno non le potrà organizzare. 

Come di consueto per le serate estive organizzeremo pattinaggio libero a tutti, in 

virtù di questo si chiede la disponibilità ai dirigenti/allenatori di svolgere 

volontariato anche per l’estate. Viene proposto di fare un elenco di chi è 

disponibile e fare un elenco delle turnazioni riscontrando da parte di tutti i 

presenti la disponibilità. 

 

2 – Come c’eravamo preposti ad oggi abbiamo già predisposto l’attività, gli orari., 

l’organizzazione per la nuova stagione 2012/2013. Gli orari dei corsi sono definiti, 

svolgeranno come sempre il campionato di serie B di hockey, avremo due squadre 

giovanili, che faranno i loro campionati e raduni di mini-hockey per i più piccoli. 

L’artistico e i gruppi cercheranno di partecipare a quante più competizioni 

possibili e gli allenatori si sentano pronti sia tecnicamente che come numero di 

atleti a competere con altre Società sia di livello provinciale che regionale ed 

italiano. 

 

 

3 – I dirigenti sono tutti concordi nell’organizzare sia i campi estivi che il 

pattinaggio libero per un discorso economico e per fare conoscere sempre di più il 

nostro sport e la nostra Società. 

Viene deciso che i vari dirigenti si riuniranno a breve e faranno un programma 

dettagliato dell’attività. 

 



4 – In accordo con la UISP abbiamo deciso per il prossimo Gennaio-Febbraio 

2013 di organizzare una manifestazione a scopo benefico, denominata “24 ore di 

sport non stop” a contributo volontario per promuovere l’acquisto di un 

defibrillatore. Tutti gli intervenuti si dichiarano d’accordo e molto sensibili 

all’argomento, quindi viene dato mandato al Presidente di cominciare la stesura 

del programma in collaborazione con la UISP, dando piena disponibilità a 

partecipare. 

Esauriti gli argomenti viene chiusa l’assemblea alle ore 23,40. 

 

 

 

 

 

 

      Il Presidente       Il Segretario 


