
VERBALE ASSEMBLEA – A.S.D. SIENA HOCKEY 
 

del 30  Aprile  2015 
 
 

 
Il giorno 30  Aprile  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- Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 

2- Comunicazione Presidente 

3- 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 ) 
- Marco Ciupi   ( dirigente ) 
- Marco Pacciani  ( dirigente ) 
- Roberto Tiezzi  ( allenatore ) 
- Michela Bacconi  ( allenatrice ) 
- Virginia Bechetti  ( allenatrice ) 
- Vanessa Zappavigna ( allenatrice ) 
- Giulia Moffa   ( allenatrice ) 

  
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- Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 

2- Comunicazione Presidente 

3- Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Massimo Bianchi comunica che nei giorni precedenti c’è stato un corso 

con l’associazione SienaCuore per sapere utilizzare in caso di bisogno il defibrillatore, dopo la 

buona riuscita, sicuramente verrà fatto anche per i dirigenti e genitori interessati. I diplomi 

verranno consegnati per la festa di fine corsi. 

Altra comunicazione è relativa ai buoni risultati ottenuti ai campionati italiani, e proprio 

nei prossimi giorni ci saranno delle gare presso il nostro palazzetto pertanto rinnovo l’invito a 

partecipare collettivamente perché questa società è una polisportiva che ha bisogno di tutti. 

Da domani, con una durata di tre giorni, ci sarà un torneo di hockey organizzato dalla 

nostra società e proprio per quello appena detto che deve essere preso in considerazione 

l’impegno a partecipare per dare una mano per la buone riuscita. 

Comunico che a breve uscirà il bando di gara per la gestione dell’impianto sportivo, 

proprio per questo ho avuto un incontro con alcuni dirigenti della UISP i quali mi hanno 

confermato la loro richiesta sulle stesse ore di questo anno, inoltre sono disponibili a 

contribuire economicamente per il rifacimento della pista. Il bando uscirà nel mese di Maggio, 

stiamo discutendo sulla durata con un dirigente del Comune. 

Sicuramente dovremmo fare una seduta per discutere sui campi solari, possibilmente 

nei primi giorni di Maggio, inserendoci anche la decisione della data per la festa della chiusura 

dei corsi. 

Il Presidente Massimo Bianchi passa alla trattazione del bilancio consuntivo 2014 

specificando che il preventivo 2015 sarà complicato perché ci sono una serie di motivazioni. 

Illustra brevemente  lo schema di bilancio consuntivo 2014 (vedi allegato) inoltre comunica che 

per il prossimo bilancio farà trimestralmente incontri con il commercialista per evitare errori; 

molta attenzione dovremmo fare sulle fatturazioni dei campi solari, dovremmo sensibilizzare ai 

chi non è socio a farlo perché rispetto a quelli che girano nel palazzetto sono pochi. 



Il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2014. L’esito della votazione è 

favorevole all’unanimità 

Esauriti gli argomenti l’assemblea viene chiusa alle ore 22,00. 

 

 

 

               Fatto verbale e sottoscritto 

      Il Presidente       Il Segretario 

  Massimo Bianchi              Stefano Pellati 

 


