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Empoli, 20 Giugno 2008-06-20                                Spett. 
LNH, 
Sig. Presidente 
Sig. Segretario Generale 
 

Oggetto: Rinuncia all’iscrizione al Campionato Italiano di Hockey In Line Serie A1 
 
Signor Presidente, Signor Segretario stimatissimi, 
 
La A.S.D. Hockey Empoli, che presiedo, risente di una situazione economica generale che 
rende davvero molto difficile reperire, attraverso sponsorizzazioni di Aziende, i fondi 
necessari per perseguire tutti i nostri obiettivi. 
Dopo avere attentamente analizzato i problemi che la prossima stagione sportiva ci 
presenta è, con vero dolore, che il sodalizio che presiedo ha dovuto compiere una scelta 
difficile: rinunciare al titolo sportivo tanto faticosamente guadagnato e difeso in questi 
ultimi anni e, quindi, non iscrivere alcuna squadra al prossimo Campionato di Serie A1. 
Il budget su cui possiamo contare quest’anno impone  i scegliere tra due opzioni: 
 

1. Continuare l’attività come fino a qui svolta (A1-B-Giovanili). 
 
2.  Iscriversi al solo campionato di serie B; sviluppare ulteriormente il settore 

giovanile, investire nel recupero e miglioramento dell’impianto in cui operiamo ( Lo 
stesso, come sapete bene, è già considerato uno dei peggiori del panorama della 
Serie A1; necessita di interventi non più derogabili e che il proprietario, il Comune 
di Empoli, non è nelle condizioni di eseguire).  

 
 
L’ A.S.D. HOCKEY EMPOLI nell’ottica di un futuro sviluppo della Società, ha deciso di 
“Rinunciare all’iscrizione al Campionato Italiano di Hockey In Line Serie A1” al fine di 
poter investire nel recupero e miglioramento dell’impianto e, al contempo, destinare 
maggiori risorse alla promozione locale del ns. sport, mirata all’ulteriore sviluppo del 
vivaio.  
 
In attesa delle Vs. eventuali decisioni ( in funzione di tutto ciò che regolamentarmente 
comporta la rinuncia al titolo di diritto ), porgo i ns. più cordiali saluti ed approfitto per 
ribadire la mia personale stima e rispetto. 
 
A.S.D. Hockey Empoli 
Il Presidente 
Fausto Beduini 
 
 
 
 


