
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 26  Novembre  2014 
 
 

 
Il giorno 26  Novembre 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- Saggio di Natale, esibizioni di tutte le discipline e cena degli auguri organizzazione della 
manifestazione; 

3- Organizzazione Campi Solari 2015; 
 
4- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
 

- Massimo Bianchi    ( Presidente ) 
- Massimo Armini  ( Vice presidente Artistico ) 
- Daniela Bonelli  ( ref. amministrativa ) 
- Stefano Pellati  ( segretario della seduta ) 
- Alice Luddi   ( dirigente )                                                      
- Laura Elianti   ( dirigente ) 
- Daniela Giomarelli  ( dirigente ) 
- Grazia Carfagno  ( dirigente ) 
- Annarita Cioncolini  ( Vice presidente Hockey ) 
- Michela Bacconi  ( 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- Comunicazioni del Presidente; 

2- Saggio di Natale, esibizioni di tutte le discipline e cena degli auguri organizzazione 
della manifestazione; 

3- Organizzazione Campi Solari 2015; 
 

4- Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Massimo Bianchi avvisa che è arrivata una comunicazione alla sociètà 

riguardante uno stage di pattinaggio artistico a Ponte di Legno dal 1 al 7 febbraio 2015. 

Altra comunicazione riguarda la riunione fatta alla Uisp con la presenza di Massimo 

Armini in merito alla manifestazione “Carnevale sui Pattini 2015” ed altri campionati Uisp, 

pertanto passo la parola a Massimo Armini per ulteriori informazioni. 

Massimo Armini specifica che alla riunione è emerso un problema per la dimensione 

della pista dove verrà effettuato il “Carnevale sui Pattini 2015” in quanto risulta più piccola 

della nostra. La proposta degli organizzatori, in merito all’ingresso ed uscita delle atlete, è 

quella di far entrare da un lato e far uscire dal lato opposto in maniera tale da non sovraffollare 

un ingresso, comunque per ulteriori modifiche ci ritroveremo, insieme alla Uisp, il giorno 8 

gennaio 2015. La biglietteria sarà presso il PalaEstra, inoltre gli organizzatori hanno richiesto 

la disponibilità di due persone per società per il cambio delle atlete. Verranno riservate le due 

tribune laterali, una per le atlete ed una per il pubblico, per concludere, vi comunico che alla 

manifestazione sarà presente anche Canale3 Toscana ed avrà inizio intorno alle ore 15,30 del 

giorno 18 gennaio 2015. Entro il giorno 16 dicembre dobbiamo comunicare alla Uisp il numero 

esatto delle atlete che parteciperanno alla suddetta manifestazione. 

Marco Ciupi interviene suggerendo di fare esibire anche i piccoli del Siena Hockey 

sezione hockey. 

Massimo Armini è pienamente d’accordo nell’inserimento nell’esibizione dei piccoli 

dell’hockey, naturalmente facendo decidere alle allenatrici il punto più idoneo. 

Massimo Armini comunica che dopo la manifestazione “Carnevale sui Pattini 2015” ci 

sono le date delle gare che di seguito elenca: 

- 28 febbraio e 1 marzo gare FHIP a San Rocco a Pilli 



- 29 marzo Formula a livelli a Siena al SienaHockey 

- 15 febbraio Nazionali FIHP a Maliseti 

Inoltre, se siamo in grado, possiamo organizzare il Regionale FIHP qui da noi, se tutto ciò è 

possibile dobbiamo informare il responsabile Pianigiani entro Natale. Comunico che dal 30 

novembre al 20 dicembre dobbiamo fare il tesseramento FIHP. 

 

 Il Presidente Massimo Bianchi comunica che ha avuto un colloquio con l’ufficio Sport 

del Comune di Siena per le modalità di partecipazione al bando di gara per la gestione di 

questo impianto sportivo. 

Altra comunicazione riguarda la bella riuscita della nostra festa del decennale, sicuramente in 

questi giorni usciranno alcuni articoli di giornali che mettono in rilievo l’evento. 

Per quanto riguarda la Festa di Natale, in questa seduta, dobbiamo decidere una data più 

idonea alle nostre esigenze, pertanto chiedo al consiglio di proporre alcune date. 

 Alice Luddi suggerisce domenica 21 dicembre alle ore 13,00 a seguire l’esibizione delle 

atlete. 

 Il Presidente Massimo Bianchi suggerisce che a fine esibizione entri in pista Babbo 

Natale con i pattini, e naturalmente dobbiamo pensare ai regali per gli atleti. 

 Michela Bacconi propone di regalare delle palline di Natale mentre il CD del decennale 

di regalarlo a fine anno agonistico. 

Il Presidente Massimo Bianchi conclude dicendo che in merito ai campi solari 

potremmo organizzarli anche durante le festa natalizie, naturalmente a partire dall’anno 

prossimo. 

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

 

                  Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente                 Il Segretario 

   Massimo Bianchi                        Stefano Pellati 


