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DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LNH 
MILANO 18 GENNAIO 2014 

 
Il Cda della LNH riunito in data odierna a Milano presso la sede della LNH, dopo aver 
ascoltato la relazione del Presidente della LNH Leo Siegel, con riferimento all’odg oggetto 
della convocazione ha assunto le seguenti delibere: 
 
ELEZIONE VICEPRESIDENTE VICARIO 
Il Cda su proposta del presidente Leo Siegel ha eletto all’unanimità vicepresidente vicario 
della LNH il consigliere Raoul Frugoni. 
 
ELEZIONE VICEPRESIDENTI DI SETTORE 
Il Cda su proposta del Presidente Leo Siegel ha eletto all’unanimità vicepresidente del 
settore Hockey in Linea il consigliere Giuseppe Molinari e vicepresidente per il settore 
Hockey Pista il consigliere, vicepresidente vicario Raoul Frugoni. 
 
NOMINA SEGRETARIO GENERALE 
Il Cda su proposta del Presidente Leo Siegel secondo quanto stabilito dall’art 30 dello 
statuto LNH  ha nominato per il quadriennio 2014-2017 il Signor Cesare Ariatti segretario 
generale della LNH. 
 
NOMINA UFFICIO STAMPA 
Il Cda su proposta del Presidente Leo Siegel ha nominato il signor Alberto Ambrogi 
responsabile dell’Ufficio Stampa della LNH e il signor Giorgio Tomaino collaboratore 
dell’Ufficio Stampa settore archivio e studi e ricerche hockey.  
 
CONVENZIONE FIHP 
Il Presidente della LNH Leo Siegel ha informato il Cda della richiesta a FIHP di stipula del 
rinnovo della convenzione per la gestione dei campionati. 
 
CONVENZIONE RAI SPORT 
Il Presidente della LNH Leo Siegel ha informato il Cda sull’avvio dei colloqui con Rai Diritti 
Sportivi per il rinnovo della convenzione. 
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RAPPORTI CON IRC 
Il Presidente della LNH Leo Siegel ha informato il Cda sui contenuti degli accordi raggiunti 
con la manifestazione International Roller Cup 2014 di Modena di cui è Presidente il signor 
Davide Malagoli, comunicando che è stato concesso un patrocinio da parte della LNH, che 
la LNH proporrà alle assemblee di settore la sospensione delle gare di serie A di hpista e 
hlinea il giorno 29 novembre 2014, allo scopo di favorire la partecipazione alla 
manifestazione dei migliori club di serie A di HP e HIL, comunicando inoltre la piena 
disponibilità dell’area comunicazione della LNH per la promozione dell’evento. 
IRC nel corso della riunione ha ringraziatO LNH per la piena disponibilità e supporto alla 
manifestazione. 
 
CONVOCAZIONI RIUNIONI DI SETTORE 
Il Cda ha fissato le riunioni di settore per l’esame delle problematiche della disciplina in 
realzione allo sviluppo della attività agonistica che si terranno: 
 
HOCKEY IN LINE 
A Padova 2 febbraio 2014 dalle ore 14.00 
 
HOCKEY PISTA 
A Giovinazzo 1 marzo 2014 dalle ore 12.30 
 
La convocazione definitiva sarà effettuata a cura della segreteria della LNH. 
 
 
La riunione è terminata alle ore 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


