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HOCKEY CLUB PISTOIA & HOCKEY PISTOIA ETRUSCA 

 
STAGIONE SPORTIVA 2011-2012 

 
Nell’augurarVi una stagione sportiva ricca di soddisfazioni a seguire una serie di 
informazioni che riteniamo essere utili. 
 
CHI SIAMO 
 
L’Hockey Club Pistoia e l’Hockey Pistoia Etrusca sono associazioni sportive che operano 
nella divulgazione della disciplina dell’hockey su prato da più di 40 anni nella provincia di 
Pistoia. La nostre associazioni sono basate 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, il quale risponde alle caratteristiche di quello della Federazione 
Italiana Hockey, alla quale la nostra società è affiliata. 
 
ORGANIGRAMMI ASSOCIAZIONI 
 

Hockey Club Pistoia ASD Hockey Pistoia Etrusca ASD 
  

Presidente 
Alessandro Gori 
348 3193490 

alessandro.gori@teletu.it 

Michele Loreti 
347 1208382 

michele.loreti@virgilio.it 
  

Vice-Presidente 
Riccardo Fedi 
333 4123513 

fediriccardo@virgilio.it 
 

  
Segretario 

Maurizio Vignali 
339 6335398 

maurizio.vignali@gmail.com 

Stefano Bambini 
333 5887019 

  
Tesoriere 

Massimo Beneforti 
331 6492819 

benemax@gmail.com 

Malvaso Maurizio 
338 1680866 

  
Consigliere 

David Malvaso 
320 0454621 

madavid99@gmail.com 
 

  
Roberto Natali 
340 5166589 

danibea88@virgilio.it 
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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, posto in Viale Matteotti. Per i 
Maggiorenni, c’è la possibilità di rivolgersi presso la Medical Sport Due di Via Donati a 
Pistoia al costo fissato di 54.00€ circa. La Società fornirà all’atleta il modulo per la 
prenotazione della visita. 
 
Ricordiamo che la società e i giocatori, in caso di mancanza di documentazione adeguata e 
aggiornata all'anno e campionato in corso, potranno essere controllati da ispettori federali 
ed incappare in sanzioni anche pesanti, che potrebbero anche compromettere il prosieguo 
dell'attività sportiva durante l'anno in questione. Pertanto chi non ottempererà a questa 
importante regola, dovrà nostro malgrado, essere messo fuori rosa, fintanto non 
provvederà a sanare la posizione. Chi l'avesse già effettuata e non avesse ancora 
consegnato i referti, è pregato di farlo alla prima occasione disponibile (allenamenti e 
partite), al dirigente accompagnatore/allenatore di categoria. 
 
ASSICURAZIONE SPORTIVA 
 
L’assicurazione federale copre i rischi più gravi ma non i piccoli infortuni, per questo si 
rende obbligatorio per tutti gli atleti l’utilizzo sia durante le partite sia durante 
gli allenamenti dei parastinchi e paradenti. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 
 
L’attività agonistica delle squadre comporta numerose spese. Ne’ la Federazione ne’ il 
CONI sono attualmente in grado di sostenere economicamente le Società 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 2011/12 e’ il seguente : 
 
€ 350,00 per tutte le categorie fino al 1997 compreso. L’importo è suddiviso in due 
rate da versare come segue: 
€ 200,00 entro il 30 Settembre 2011 
€ 150,00 entro il 31 Dicembre 2011 
 
Per chi volesse eseguire il pagamento in un'unica rata l’importo viene fissato a € 330,00 
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entro il 30 Settembre 2011. 
 
Per i nati nel 1998 ed successivi anni, € 24,00 al mese + € 26,00 di quota d’iscrizione. 
 
 
Modalità di pagamento: contanti o assegno bancario al DIRIGENTE della vostra 
squadra (sotto riportato). 
 
Vi ricordiamo che eventuali donazioni sono detraibili dall’Irpef nella misura del 
19%, su un importo massimo di 1.500€. 
 

Appare del tutto superfluo sensibilizzare tutti i tesserati 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 subordinata al pagamento delle quote sociali alle scadenze indicate. 

 
Dona il 5 X 1000 alle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell’Hockey 
pistoiese.  Il 5 x 1000 è semplicemente una frazione dell’IRPEF, imposta che il cittadino è 
tenuto comunque a pagare in ragione del suo reddito, pertanto destinare il tuo 5 x 1000 
ad una delle nostre associazioni NON TI COSTA NIENTE ed in più aiuti e sostieni lo 
sviluppo dello sport che pratichi o che qualcuno che conosci pratica con tanta passione e 
senza alcun lucro.  
 
Sostenere le nostre associazioni con il 5 x 1000, è molto semplice, basta firmare 
nell’apposito riquadro nella Pagina 3 del CUD 2010, oppure nella Pagina 5 del Modello 
730/2010 redditi 2010 o nella Pagina 4 del Modello Unico 2010 e riportare nell’apposito 
spazio il codice fiscale di una delle nostre due associazioni.  
 
HOCKEY CLUB PISTOIA ASD - P.IVA: 01262530478  
HOCKEY PISTOIA ETRUSCA ASD - P.IVA: 01396100479 
 
NORME 
 
In occasione delle partite di campionato ci sono alcune norme da rispettare : 
la squadra deve essere al completo; l’eventuale assenza che dovrà essere giustificata 
andrà comunque annunciata al proprio allenatore per tempo; 
ogni giocatore dovrà essere in possesso di un documento di identità valido; in mancanza 
del documento non sarà possibile giocare. 
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COMUNICAZIONE 
 
La comunicazione interna cercherà di essere quanto più possibile tempestiva ed efficace. I 
canali di comunicazione sono tramite il Responsabile squadra (vedi indicazioni seguenti), 
oppure tramite il sito internet. 
 
E’ anche disponibile una newsletter che permette di poter essere aggiornati su argomenti 
della società sportiva, quali risultati, eventi sportivi, ecc. Puoi iscriverti inviando una 
richiesta a info@hcpistoia.it e riceverai una e-mail con frequenza settimanale. 
 
ACCOMPAGNATORI 
Come ogni anno, chiediamo a TUTTI i genitori la disponibilità a svolgere il compito di 
accompagnatore di una o più squadre. 
 
SQUADRE 
 
GRUPPO SPORTIVO – U14 
 
Si allenano i gruppi dei bambini/e bambine più piccoli, nati dal 1997. I giorni di 
allenamento, presso la palestra della scuola media statale Anna Frank (via Donati a 
Pistoia), sono: 
il Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
il Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 
 
Istruttori: Mucci Caterina (329 5652532) 
Dirigente Responsabile: Roberto Natali 
 
E’ prevista la partecipazione al Circuito dei Tornei organizzati dal Comitato Regionale della 
Toscana, dell’Emilia Romagna e dalla Federazione. 
 
Materiale tecnico da gioco verrà fornito dalla società, per giocare occorre solo 
maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco. 
 
UNDER 16 maschili 
 
I Giorni di allenamento, presso la palestra della scuola media statale Anna Frank (via 
Donati), sono: 
il Martedì 15.00-17.00 
il Venerdì 16.00-17.30 
 
Allenatori: Mucci Caterina (329 5652532) 
Dirigente Responsabile: Roberto Natali 
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Campo da gioco per le partite ufficiali prato presso il Centro Sportivo di Legno Rosso 
a Pistoia (via Bolognese 44). 
 
Campo da gioco per le partite ufficiali indoor presso la palestra del Liceo Scientifico 
di Montecatini Terme (via Guglielmo Marconi a Montecatini Terme). 
 
Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 
 
SENIOR 
 
Per l’attività prato, i giorni di allenamento, presso i campi sportivi l’Oasi di Monsummano 
Terme (via Rio Vecchio 199), sono: 
il Martedì 18.30 - 20.30 
il Venerdì 18.30 - 20.30 
 
Per l’attività indoor, i giorni di allenamento, sono: 
il Martedì 19.00 – 21.00 (la palestra Comunale di Ponte Buggianese, via Milano 12) 
il Mercoledì 20.00 – 21.30 (presso la palestra del Liceo Scientifico di Montecatini Terme via 
Guglielmo Marconi 47 a Pieve a Nievole) 
il Venerdì 20.00 – 21.30 (presso la palestra del Liceo Scientifico di Montecatini Terme) 
 
Allenatori: Treno Filippo (333 9892951) 
Dirigente Responsabile: Alessandro Gori 
 
Campo da gioco per le partite ufficiali prato presso il Centro Sportivo Barca a 
Bologna (via Raffaello Sanzio 8). 
 
Campo da gioco per le partite ufficiali indoor di Serie B presso la palestra del Liceo 
Scientifico di Montecatini Terme (via Guglielmo Marconi 47 a Pieve a Nievole). 
 
Campo da gioco per le partite ufficiali indoor di Serie A presso la palestra 
Comunale di Ponte Buggianese (via Milano 12). 
 
Materiale: maglietta, pantaloncini, protezioni e scarpe da gioco. 


