
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 11  Maggio  2015 
 
 

 
Il giorno 11  Maggio  2015  ore 21,00, presso i locali del Palazzetto Sportivo “Engels Lambardi” 

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

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1- Comunicazione Presidente 

2- Manifestazione di chiusura stagione sportiva 2014/2015 

3- Organizzazione campi solari 2015 

4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente Artistico ) 
- Letizia Nocci   ( Segretaria di Società ) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Alice Luddi   ( dirigente )                                                      
- Laura Elianti   ( dirigente ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Laura Franci   ( dirigente ) 
- Gania Sampieri  ( dirigente ) 
- Ferrara   ( dirigente ) 
- Michela Bacconi  ( allenatrice ) 
- Virginia Bechetti  ( allenatrice ) 
- Vanessa Zappavigna ( allenatrice ) 
- Giulia Moffa   ( allenatrice ) 
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 

                
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- Comunicazione Presidente 

2- Manifestazione di chiusura stagione sportiva 2014/2015 

3- Organizzazione campi solari 2015 

4- Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Massimo Bianchi comunica che tra dieci giorni uscirà il bando per la gestione 

dell’impianto sportivo specificando che come l’anno scorso la UISP collaborerà con noi con 

alcune variazione migliorative in quanto ci saranno due giornate in più disponibili per noi, e 

dice anche che si vorrebbe sfruttare anche il giorno del sabato mattina per fare qualche attività 

sportiva. 

Una preoccupazione che è emersa è quella economica, bisogna stare attenti alle spese e 

magari bisogna trovare ancora qualcuno che faccia la pubblicità. Entro metà Giugno sarebbe 

utile avere un quadro definitivo sugli orari e sulle quote per poi discutere insieme ai diretti 

interessati per evitare accavallamenti. 

Passa la parola a Marco Ciupi che illustra l’esito e i ricavi del torneo di hockey appena 

terminato.  

Marco Ciupi  - vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione 

di questo torneo specificando che il ricavato dell’iniziativa è stato di circa 1200 euro (vedi 

allegato). 

Annarita Cioncolini – Faccio una comunicazione in merito al corso per l’utilizzo del defi 

brillatore in quanto gli operatori avrebbero intenzione di fare un incontro con un evento 

organizzato presso questo impianto sportivo. Inoltre, durante i campi solari potremmo fare 

alcune iniziative per promuovere il pattinaggio e far conoscere la società. 

Il Presidente Massimo Bianchi – specifico che dobbiamo collaborare come polisportiva 

pertanto e bene partecipare tutti a queste iniziative. 

Annarita Cioncolini – proprio per questo il giorno 29 facciamo le finali del torneo 

“Scansafatiche” organizzato dalla nostra società, da momento che è dedicato a Stefano 

Angeli, contradaiolo della contrada della Chiocciola, avevamo intenzione di fare un incontro 

con i ragazzi della suddetta contrada. 



Il Presidente Massimo Bianchi – sarebbe più bello che il prossimo anno ci fossero più 

eventi per stare insieme con un impegno collettivo, naturalmente nel prossimo mandato ci 

saranno delle persone nominate per proprie mansioni. 

Altra comunicazione è quella di una lamentela, da parte di un inquilino che abita davanti al 

Palazzetto, in quanto si lamenta del volume della musica troppo alto nelle ore del primo 

pomeriggio. 

In merito agli orari degli allenamenti comunico che per il prossimo anno vorrei inserire anche il 

giorno del sabato, comunque ci metteremo al tavolo per trovare una soluzione che vada bene 

a tutti. 

Marco Pacciani -  perché non fare una commissione apposita per organizzazione degli     

orari di allenamento? 

Il Presidente Massimo Bianchi – sicuramente dal prossimo anno faremo alcuni 

cambiamenti a partire dal Regolamento di Società perché in questo periodo siamo nell’occhio 

del ciclone. 

Altra parte delicata riguarda il chiarimento dell’assicurazione dell’atleta la quale non 

rimborsa in caso di infortunio. 

Adesso passo la parola all’allenatrice Michela Bacconi per l’organizzazione della 

chiusura corsi. 

Michela Bacconi – dopo una consultazione con alcuni genitori è emersa che la data più 

utile a tutti è il giorno martedì  9 giugno con un esibizione di tutte le atlete con conclusione di 

un buffet  aperto a tutti a partire dalle ore 17,00. 

Il Presidente Massimo Bianchi – come regalo faremo un dvd con tutta l’attività dell’anno 

sportivo appena trascorso.  

Passiamo adesso all’ultimo punto dell’ordine del giorno in merito ai campi solari, 

pertanto do la parola a Marco Ciupi. 

Marco Ciupi – ho fatto un programma che vado a illustrare all’assemblea. 

Il Presidente Massimo Bianchi crede sia utile coinvolgere anche i ragazzi dell’hockey. 

Marco Ciupi – ho già chiesto a loro ma nessuno mi ha data la propria disponibilità. 



Annarita Cioncolini – a me non risulta e non capisco perché non devono essere 

interessati i ragazzi dell’hockey. 

Michela Bacconi – secondo me sarebbe più utile fare un incontro tra Presidente e 

ragazzi dell’hochey. 

Il Presidente Massimo Bianchi – credo che avere all’interno un educatore maschio sia 

un elemento giusto pertanto è opportuno fare al più presto un incontro con loro. 

Massimo Armini – chiudo dicendo che giorno 6 giugno ci saranno le gare il prova pista 

alle ore 13,30, dal momento che ci saranno società che vengono da fuori Siena cercherò, per 

una migliore organizzazione, di farmi prenotare il pranzo che organizziamo noi. 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 23,30. 

 

 

                          Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

  Massimo Bianchi              Stefano Pellati 

 


