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Hockey Club Pistoia & Hockey Pistoia Etrusca 
 

Nell’augurarVi una stagione sportiva ricca di soddisfazioni a seguire 
una serie di informazioni che riteniamo essere utili: 

� INFORMAZIONI GENERALI 
La nostra società, è basata sulla diffusione e lo sviluppo tra i 
giovani dell’Hockey su prato, la sua attività è regolata dal proprio 
statuto societario, disponibile sul nostro sito internet 
(www.hcpistoia.it), il quale risponde alle caratteristiche di quello 
della Federazione Italiana Hockey, alla quale la nostra società è 
affiliata.  

� VISITA MEDICA 
Per fare sport a livello agonistico occorre essere in possesso del 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. I 
minorenni potranno effettuare la visita medica gratuita presso il 
Centro di Medicina Sportiva della ASL 3 di Viale Matteotti. La 
Società fornirà alla famiglia dell’atleta il modulo per la prenotazione 
della visita. 
Mentre per i maggiorenni la società provvederà a prenotare la visita 
medico sportiva presso il Centro di Medicina Sportiva della ASL 3 di 
Viale Matteotti, al costo fissato di 50.00 €. 

� ASSICURAZIONE 
L’assicurazione federale SportAss copre i rischi maggiori ma non i 
piccoli infortuni. L’allenamento costante e l’uso dei parastinchi e 
paradenti potrà in qualche caso ridurre la probabilità di incidenti. 

� QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
L’ attività agonistica delle squadre comporta numerose spese. 
Ne’ la Federazione ne’ il CONI sono attualmente in grado di 
sostenere economicamente le Societa’ sportive quindi le entrate 
attualmente sono costituite dalle quote di partecipazione dei 
giocatori e da sponsors e contributi di Enti locali quali Comune e 
Regione. I possessori di partita IVA (Genitori, Amici e 
Simpatizzanti) potranno verificare la convenienza di diventare 
nostri sponsor. 
L’importo stabilito per il 2007/08 e’ il seguente : 
€ 330,00-TUTTE LE CATEGORIE (escluso gruppo sportivo-U12) 
L’importo è suddiviso in tre rate da versare come segue: 

Entro 30 Settembre 2007 € 110,00 
Entro 31 Dicembre 2007  € 110,00 
Entro 31 Marzo 2008  € 110,00 
 

Appare del tutto superfluo sensibilizzare tutti i t esserati in indirizzo sulla importanza per la 

nostra società sportiva del rispetto del pagamento delle quote sociali; come resta inteso che 

l’attività agonistica di ogni singolo atleta sarà s ubordinata al pagamento delle quote sociali 

alle scadenze indicate.  
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� In occasione delle partite di campionato ci sono 
alcune norme da rispettare :  

1. la squadra deve essere al completo; l’eventuale assenza 
che dovrà essere giustificata andrà comunque annunciata 
al proprio allenatore per tempo; 

2. ogni giocatore dovrà essere in possesso di un documento 
di identità (per i minori di 14 anni ci dovrete consegnare 
una foto tessera); in mancanza del documento non sarà 
possibile giocare.  

 
� COMUNICAZIONE  

La comunicazione interna cercherà di essere quanto più possibile 
tempestiva ed efficace. I canali di comunicazione sono: 
Responsabile squadra (vedi indicazioni seguenti); 
Sito Internet (www.hcpistoia.it). 
 
Numeri telefonici di riferimento: 

Riccardo Fedi   333 4124513 
Alessandro Gori  348 3193490 
David Malvaso   320 0454621 
Michele Loreti   393 2328060 
Roberto Natali   340 5166589 
Riccardo Agostini 335 7441988 
Massimo Beneforti 349 8076585  
Jaichenco Debora U. 335 7209232 
 

� SQUADRE 
 

Gruppo sportivo: si allenano i gruppi dei bambini/e bambine 
piu’ piccoli, nati dal 1998 al 2002. I giorni di allenamento presso la 
palestra della scuola media statale Anna Frank (via Donati) sono: 

il Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
il Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 

I corsi saranno tenuti da Istruttori e Tecnici della FIH.  
 
Istruttori: Mucci Caterina - Bellari Pamela – Mori Lucrezia – 

Gelli Alessia – Cristian Tarres 

Dirigente Responsabile: Roberto Natali 
 
Materiale tecnico da gioco verrà fornito dalla società, per giocare 
occorre solo maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco. 
 
 

 

Under 14 M.le: 
Allenatori: Bellari Pamela – Mucci Caterina 

Dirigente Responsabile: Roberto Natali 
 

I Giorni di allenamento presso la palestra della scuola media statale 
Anna Frank (via Donati) sono: 

Orari allenamenti:  Martedì 15.00-17.00 
venerdì 16.00-17.30 

Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 

 

Under 14 F.le: 
Allenatori: Bellari Pamela – Mucci Caterina 

Dirigente Responsabile: Jaichenco Ursula 
 

I Giorni di allenamento presso la palestra della scuola media statale 
Anna Frank (via Donati) sono: 

Orari allenamenti:  Martedì 15.00-17.00 
Venerdì 16.00-17.30 

Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 

 

Under 16 M.le e Under 18 M.le: 
Allenatori: Agostini Giacomo; Cristian Tarres 

Dirigente Responsabile: Michele Loreti – Riccardo Agostini 
 

I Giorni di allenamento presso la palestra della scuola media statale 
Anna Frank (via Donati) sono: 

Orari allenamenti:  Mercoledì 15.00-17.00 
Venerdì 14.30-16.00 

Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 
 
 

SERIE B M.le 
Allenatori: Malvaso David – Riccardo Fedi 

Dirigente Responsabile: Alessandro Gori 
 

E’prevista la partecipazione al campionato di Serie B prato e indoor, 
Coppa Italia. I giorni di allenamento sono: 
Orario allenamenti:  
• MER 21.30-23.30 (Pal.Liceo Scientifico, Montecatini T.) 
• VEN 21.30-23.30 (Pal.Liceo Scientifico, Montecatini T.) 
• SAB 14.30-17.00 (Pal. Anna Frank - Pistoia) Att. Indoor 
• LUN 20.00-22.00 (Campo Sportivo Bonelle) Att. Prato 
Materiale : maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 
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SERIE A2 F.le:  
Allenatore: Tarres Cristian 

Dirigente Responsabile: Maurizio Vignali 
 

E’prevista la partecipazione al campionato di Serie A2 prato e 
indoor. I giorni di allenamento sono: 
Giorni di allenamento :   
• MAR 21.30-23.30 (Pal.Liceo Scientifico, Montecatini T.) 
• GIO 21.30-23.30 (Pal.Liceo Scientifico, Montecatini T.) 
• VEN 21.30-22.30 (Pal. Fornaci – Pistoia) 
 
Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 
 

 
� ACCOMPAGNATORI PER SQUADRE GIOVANILI 

Come ogni anno, chiediamo a TUTTI i genitori la disponibilità a 
svolgere il compito di accompagnatore di una o più squadre.  
 

� MATERIALE HOCKEY  
Il materiale necessario per la pratica dell’hockey e’ praticamente 
inesistente nei negozi di articoli sportivi. E’ per questo che abbiamo 
deciso di appoggiarci al rivenditore italiano ufficiale GRAYS. 
Tale materiale ha dei costi contenuti e un’ottima qualità. 
Sono disponibili quindi bastoni in legno e composito, parastinchi, 
portabastoni, palline e quant’altro. 
La persona di riferimento in società è Riccardo Fedi, contattatelo al 
333-4123513 oppure rivolgetevi al vostro Dirigente Responsabile, 
oppure tramite la sezione Hockey Shop del sito www.hcpistoia.it   
 

Sono inoltre disponibili le tute e le borse e magliette sociali, oltre 
ad altro materiale di rappresentanza. 
 
Per informazioni in merito si prega di rivolgersi al Responsabile 
Attività o visitate il nostro sito www.hcpistoia.it (sez. HockeyShop) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODULO DI ADESIONE E ISCRIZIONE ANNO 2007/08 
(Da riconsegnare alla riunione o entro il 30/09/2007 al Responsabile Attività) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________     
 
Nato/a il _____________________ a  ____________________________ 
 

GENITORE DELL’ ATLETA 
 (ESERCITANTE LA PATRIA POTESTA’)  

 

Nel caso di minorenne 
 
Nome _______________________ Cognome _______________________ 
 
Nato/a a _____________________ Prov. ___________ il _____________ 
 
Residente a ___________________ Via ___________________________ 
 
Telefono ______________________ Cellulare ______________________ 
 
Posta elettronica ______________________________________________ 
 
 
il sottoscritto chiede di essere ammesso come Socio atleta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica HOCKEY CLUB 
PISTOIA / HOCKEY PISTOIA ETRUSCA avendone letto Statuto e regolamento interno . 
 
Dichiara inoltre di essere stato informato dall’Associazione ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 : 
1. che i dati personali potranno essere utilizzati per le finalita’ istituzionali dell’Associazione,comunque in modo tale 

da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 
2. che il titolare del trattamento dei dati e’ l’Associazione stessa e che il responsabile dei dati e’ la sig. Michele 

Loreti, Presidente dell’Associazione Hockey Club Pistoia ed il sig. Riccardo Fedi Presidente dell’Associazione 
Hockey Pistoia Etrusca .  

3. Il sottoscritto, esprime il proprio consenso incondizionato al suddetto trattamento dei dati  
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme inscritte nello Statuto Federale, in quello della Società H.C. Pistoia ed 
in quello della Società Hockey Pistoia Etrusca, in particolare quelle riguardanti l’obbligatorietà del conferimento dei dati e 
degli effetti delle normative del rifiuto del tesseramento. 

 
Presto il consenso   O              Nego il consenso   O 

 
L’hockey e’ uno sport di contatto ; l’abbigliamento prescritto per gli allenamenti e le partite prevede 
l’uso del parastinchi e del paradenti . L’HC Pistoia e Hockey Pistoia Etrusca declinano ogni 
responsabilità per danni che dovessero essere causati dal mancato uso dei suddetti materiali . 

 

Con la firma autorizzo che mio figlio possa venire fotografo e/o filmato per scopi promozionali dell’Associazione e che 
possa essere soccorso in caso di piccolo infortunio durante lo svolgimento degli allenamenti e delle partite  

 
 
 
Pistoia……………………………..             Firma ………………………………………………………………………... 
 
 
 
               …………………………………………………………………………………… 
                ( anche di un Genitore se minore ) 


