
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 22 Febbraio 2012 
 

 
Il giorno 22 Febbraio 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 – Bilancio consuntivo dal 01/01/2011 al 31/12/2011; 

2 – Bilancio preventivo dal 01/01/2012 al 31/12/2012; 

3 – Relazione Presidente attività 2011; 

4 – Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti:    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1 – Prende la parola Alessandra Catucci per illustrare il Bilancio (allegato al 

presente verbale). 

Il bilancio consuntivo è attualmente in perdita, ma da aggiornare. 

 

2 – Per quanto riguarda il bilancio preventivo la perdita è in parte dovuta agli 

affitti, della palestra di Arbia; non sono inoltre previste entrate da parte degli 

sponsor. Dovremmo quindi, cercare di contenere i costi della pista. 



Prende la parola il Presidente ribadendo che la previsione di perdita per la 

Società, confermando che sarebbero necessari alcuni tagli di costi; il capitolato di 

appalto della pista prevede che l’impianto sia sempre in piena efficienza. Per 

questo motivo anche la UISP che usufruisce dell’impianto dovrebbe partecipare 

alla gestione e manutenzione della pista. Un altro risparmio dovrebbe venire dal 

taglio dei costi di affitto degli spazi esterni (pista Arbia) a partire da marzo 2012. 

 

 

3 – Il Presidente Nocci fa un bilancio dell’esperienza del pattinaggio estivo, 

considerandolo più che positivo, anche se gli introiti sono stati modesti. Per 

l’anno successivo la Società avrà a disposizione i pattini acquistati pertanto i 

guadagni saranno maggiori.  

Il Presidente fa inoltre un bilancio del primo anno di dirigenza giudicandolo nel 

complesso soddisfacente sia dal punto di vista dei rapporti umani cha da quello 

più strettamente sportivo. Per quanto riguarda le squadre dell’hockey considera 

molto positivo il percorso di responsabilizzazione fatto dai ragazzi. 

E’ inoltre molto soddisfatta degli allenatori sia dell’hockey che dell’artistico, 

sottolineando che hanno lavorato con serietà e si sono impegnati per qualificarsi. 

Daniela Giomarelli chiede perché la serie B dell’hockey non paga. 

Il Presidente Letizia Nocci risponde che questo è un uso consolidato in tutta la 

Società e che la maggior parte di questi atleti vengono essi stessi pagati dalla 

Società. 

Per le piccole Società è oneroso pagare i giocatori, ma quando la Società fa 

competizioni, normalmente gli atleti vengono pagati. 

Il Presidente Letizia Nocci vede positivamente sia il futuro dell’artistico che 

dell’hockey. Per gli anni successivi andrà aumentato anche un corso alternativo 

all’agonismo che possa essere di proseguimento all’avviamento e sia motivante 

per le bambine. 

Per quanto riguarda l’agonismo la Società dovrà lavorare molto anche sui gruppi, 

nei prossimi anni e non solo sull’agonismo individuale. Il gruppo, infatti, consente 

di mantenere nella Società atlete che altrimenti abbandonerebbero l’attività 

agonistica; è però una disciplina relativamente nuova sulla quale la Società deve 

lavorare molto. 



Per quanto riguarda l’agonismo individuale il gruppo si è arricchito di nuove 

giovanissime atlete. In questo caso è fondamentale il sostegno del genitore che 

deve dare la propria disponibilità a seguire l’atleta. Il gruppo sembra ben avviato, 

anche grazie alle allenatrici che si sono prese l’impegno con molta serietà.  

 

4 – In conclusione il Presidente Letizia Nocci chiede al consiglio direttivo la fiducia 

per continuare nel suo mandato a tale proposito i presenti approvano 

all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti viene chiusa l’assemblea. 

 

 

 

 

 

 

      Il Presidente       Il Segretario 


