
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 16  dicembre  2014 
 
 

 
Il giorno 16  Dicembre 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 sull’organizzazione della festa di Natale (saggi-esibizioni degli atleti) 

3- Aggiornamento sull’organizzazione del Carnevale sui Pattini 

4- Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Nocci Letizia   ( Segretaria ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente Artistico ) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Alice Luddi   ( dirigente )                                                      
- Laura Elianti   ( dirigente ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Laura Franci   ( dirigente ) 
- Grazia Carfagno  ( dirigente ) 
- Michela Bacconi  ( allenatrice )  
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 
- Marco Pacciani  ( 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- Comunicazioni del Presidente 

2- Aggiornamento sull’organizzazione della festa di Natale (saggi-esibizioni degli atleti) 

3- Aggiornamento sull’organizzazione del Carnevale sui Pattini 

4- Varie ed eventuali 

 

 

 

Il Presidente Massimo Bianchi comunica che l’assessore allo Sport del Comune di 

Siena ha chiesto se alcune allieve inaugurano la pista del ghiaccio presso La Lizza, inoltre ho 

letto il bando di gara per gestione dell’impianto e nell’occasione ha fatto delle modifiche in  

merito. Altra comunicazione è relativa all’assenza del Sindaco e dello stesso assessore allo 

Sport per il pranzo di Natale mentre gli altri invitati saranno presenti. Ricordo che sabato 

partecipiamo ad una iniziativa della Libertas pertanto sollecito l’invito ai dirigenti interessati. 

Comunica che l’iscrizione dei tesseramenti sono rinviati fino al mese di Novembre, inoltre 

chiedo se è stata pagata l’iscrizione ai campionati svolti a Cairo Montenotte. 

Nocci Letizia – ho cercato tutti i contatti per la conferma di pagamento ma fino adesso 

non ho avuto nessun riscontro. 

Il Presidente chiede a che punto siano i saggi per il dopo pranzo di Natale. 

Bacconi Michela – per quanto riguarda i primi passi facciamo un breve saggio mentre 

per l’agonismo faranno un esibizione collettiva, per i gruppi lascio la parola a Laura Franci. 

Franci Laura – i gruppi si esibiscono con i pezzi propri però riferisco che abbiamo dei 

problemi con u gruppo in quanto alcune atlete non posso essere presenti. 

Il Presidente specifica che l’hockey farà una piccola partita di esibizione, nell’occasione 

chiedo a Grazia Carfagno di fare lo speacker e di leggere una spiegazione per ogni esibizione 



sia dell’atleta che dei gruppi.Concludo dicendo che non ci sono novità sul “ Carnevale sui 

Pattini ”. 

Armini Massimo – comunica che il 29 marzo si terranno le gare FHIP presso il nostro 

impianto sportivo. 

Ciupi Marco – ho una richiesta da parte dei genitori dei bambini dell’hockey in quanto 

vorrebbero incontrare personalmente il Presidente Massimo Bianchi. 

Il Presidente è d’accordo pertanto da mandato a Marco Ciupi di organizzare una data 

per l’incontro. 

 

  

 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 23,00. 

 

 

 

 

           Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

  Massimo Bianchi              Stefano Pellati 


