
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 16  Ottobre  2015 
 
 

 
Il giorno 16  ottobre  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- Nuovo Consiglio Direttivo 

3- Regolamento ASD Siena Hockey 

4- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente Artistico ) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Alice Luddi   ( dirigente )                                                      
- Laura Elianti   ( dirigente ) 
- Leonardo Cigni  ( dirigente ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Laura Franci   ( dirigente ) 
- Graziella Carfagno  ( dirigente ) 
- Gania Sampieri  ( dirigente ) 
- Mirolli Barbara  ( dirigente ) 
- Michela Bacconi  ( allenatrice ) 
- Cheli Claudio   ( dirigente ) 
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 
- Marco Pacciani  ( dirigente ) 
- Leonardo Bigliazzi  ( 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- Nuovo Consiglio Direttivo 

3- Regolamento ASD Siena Hockey 

4- Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Massimo Bianchi – questa sera è la prima volta che ci troviamo dalla 

ripresa dell’anno sportivo, colgo l’occasione per dire che nell’anno appena trascorso abbiamo 

avuto ottimi risultati sul piano di prestazioni e di numeri di atleti pertanto invito tutti a continuare 

a dare il proprio contributo. Vi comunico che ci è stata affidata, per 5 anni, la gestione 

dell’impianto sportivo in collaborazione con la UISP, inoltre abbiamo fatto un accordo con la 

scuola Piccolomini dove verranno a fare attività fisica per tre giorni alla settimana con un 

contributo di circa 7 mila euro all’anno tant’è che ci hanno chiesto se per i prossimi due anni 

abbassiamo la quota in una piccola percentuale, naturalmente ho espresso parere contrario 

perhè quella cifra ci permette di fare alcune spese. 

Comunico che abbiamo avuto un accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate a 

causa di una pubblicità fatta dalle gestioni precedenti, è stato fatto ricorso per un costo di circa 

6800 euro. 

Altra comunicazione riguarda la tempistica per il rifacimento della pista in quanto 

abbiamo un anno di tempo per eseguire i lavori, mentre in merito ai campi solari comunico che 

questa estate non abbiamo avuto dei buoni risultati comunque dobbiamo continuare a farli 

perché servono per fare conoscere la nostra struttura. 

Il Presidente si scusa per il ritardo con il quale viene fatta questa seduta in quanto ci 

sono stati dei problemi con gli orari per gli allenamenti dove è emerso che dalle ore 14 alle ore 

17 la pista rimane vuota, comunica inoltre che nelle prossime sedute convocherà anche un 

rappresentante della UISP per fare conoscere come lavoriamo. Riguardo i rimborsi agli 

allenatori comunica che abbiamo speso circa 40 mila euro per tutto l’anno sportivo e una 

spesa molto importante per le utenze, sottolineo che per adesso la società va avanti ma nello 



stesso tempo dobbiamo rivedere alcune risorse altrimenti diventa un problema sostenere il 

bilancio in positivo. 

Leonardo Bigliazzi – Secondo me sarebbe necessario che le voci di spesa, riportate nel 

bilancio, fossero più dettagliate anche perché ho notato che sono aumentate le quote rispetto 

agli anni precedenti. 

Il Presidente Massimo Bianchi – Illustra le quote annuali. 

Laura Franci – secondo me vanno riviste tutte le quote. 

Claudio Cheli – Se volete possiamo fare una stima più precisa della sezione hockey. 

Il Presidente Massimo Bianchi – di norma le quote vengono stabilite dalla presidenza e 

per adesso non ho mai pensato di ritoccare le quote, purtroppo con l’apertura di due nuove 

strutture ho aumentato di poco la sezione dell’hockey inoltre ho messo una piccola quota 

anche alla sezione hockey serie B peraltro questa è un assoluta novità perché da quando 

esiste l’hockey non c’è mai stata una quota per loro. 

Vi comunico che da circa un mese a questa parte sono impegnato a fare documenti 

burocratici per il rifacimento della pista, cosa che non spetta a me perché la mia funzione è 

quella di cercare sponsor che permettono di ammortizzare la spesa di questo intervento, in 

merito a questo comunico che dovremo fare un piccolo mutuo con un tasso agevolato e 

prometto all’assemblea che non lascerò debiti al momento delle mie dimissioni. 

Invito tutti a considerare questa società in maniera collettiva e non a sezioni, inoltre 

invito a provvedere a rendere più bella esteticamente questa struttura. 

Michela Bacconi – Sono d’accordo con quello appena detto dal Presidente in merito 

all’unità della società, sono d’accordo anche nel dire che dobbiamo integrare più genitori 

nell’organizzare eventi come il Pranzo di Natale. Comunico per quanto mi riguarda che 

quest’anno, per motivi familiari, ho dato disponibilità per allenare i primi passi un giorno a 

settimana, vorrei sottolineare che NON prnederò il rimborso sperando che il mio contributo 

possa essere di aiuto a rinforzare le casse della società, naturalmente darò massima 

disponibilità per tutte le iniziative. 

Marco Ciupi – chiedo se per le prossime iniziative dobbiamo fare come sempre. 

Il Presidente Massimo Bianchi – direi proprio di si. 



Annarita Cioncolini – Sono perfettamente d’accordo con quello  detto dal Cheli in merito 

alla revisione delle quote. 

Marco Pacciani – Secondo me sarebbe utile che per i principianti dell’hockey il primo 

mese fosse gratis. 

Il Presidente Massimo Bianchi – lo stiamo già facendo. 

Leonardo Bigliazzi – anche perché credo che sia assurdo che chi si allena per tre ore 

come l’hockey paga come chi si allena sei ore. 

Il Presidente Massimo Bianchi – Vi comunico che per adesso, fino alla fine dell’anno, la 

quote rimangono invariate, sicuramente darò mandato per rivedere le quote inoltre aggiungo 

che nella prossima seduta metterò all’ordine del giorno la bozza del regolamento della società 

cercando di inserire all’interno una parte relativa alle quote, do incarico ad una 

sottocommissione formata da Massimo Armini e Annarita Cioncolini ed alcuni dirigenti. 

Annarita Cioncolini – In merito alle iniziative con cene ho parlato con alcune mamme le 

quali mi hanno espresso la volontà di fare una commissione per la gestione della cucina per 

eventi sociali. 

Il Presidente Massimo Bianchi – sarebbe utile fare molta più comunicazione sui social 

per avere maggiore visibilità, in merito mi hanno proposto una pubblicizzazione in una radio 

locale che io non ho dato la disponibilità a farlo perché aveva un costo di 700 euro. 

Comunico all’assemblea che do mandato a Leonardo Cigni per l’aggiornamento al 

nuovo sito della società. 

Marco Pacciani – vorrei comunicare che la precedente Presidente non ha voluto 

continuare con il sito perché ha dato mandato alla sig.ra Carfagno per avviare su Sportmap. 

Massimo Armini -  la verità è differente……. 

Grazia Carfagno – intervengo per dire che ho contattato il precedente gestore del sito il 

quale mi ha confermato che non vuole collaborare con il pattinaggio artistico. 

Leonardo Cigni – in merito al sito, sostengo se deve essere gestito da uno solo quello 

precedente va cancellato con una procedura precisa e ben  dettagliata. 



Il Presidente Massimo Bianchi – ricapitolando direi che Cheli e Luddi pensano alla 

revisione e verifica delle quote, Armini ,Cioncolini, Franci ed Elianti pensano al Regolamento 

della società, Cigni e Carfagno pensano all’aggiornamento del nuovo sito. 

Massimo Armini -  vorrei fare una comunicazione in quanto ho ricevuto un’offerta 

vantaggiosa per l’acquisto di tuta e trolley di società, naturalmente ci aggiorneremo 

prossimamente. 

Il Presidente Massimo Bianchi – comunica che la prossima seduta si riunirà 

presumibilmente verso il 6 novembre sempre alle ore 21,00. 

 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 23,45 

 

                                                                                            Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

  Massimo Bianchi              Stefano Pellati 

 


