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e-mail    : biella@csi-net.it 
Sito web: http://www.csibiella.it/       
 
 
 

Tutte le informazioni  del Comitato di Biella le troverete sempre  nel giornale       

“ ”         il venerdì 
e nel nostro sito: www.csibiella.it. 

TUTTE LE SOCIETÀ di  PALLAVOLO e altri SPORT  sono pregate di inviare via e-mail le foto 
delle loro squadre, che saranno pubblicate; si invitano le società ad acquistare il giornale per creare 

una propria rassegna stampa. 
 
 
 

5 x 1000   al nostro Comitato 
il Comitato chiede a tutte le società di divulgare a tutti i soci la possibilità di devolvere il   
                                            “5 x 1000” al nostro Comitato. 
5 per mille al nostro Comitato da ogni persona fisica  che consegnando il proprio “CUD, 730, UNICO 
(ex 740)”, apponga una semplice firma ed indichi il codice fiscale del csi di biella. 
Lo spazio riferito al CSI è il primo: “Sostegno del volontariato e delle org. di utilità sociali”   
RICORDATE TUTTI, POSSONO FARLO     (COD. FISC. 81067970020) 
 
 
 
 
 

CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convocati  per 
 

Giovedì  27 Novembre 2014   alle  ore  20.00  in  prima convoca e 
VENERDÌ  28  NOVEMBRE   2014   alle  ore  21.00 in seconda e 

definitiva convoca,  presso la sede CSI ,  per la discussione del 
       seguente 
                                               ORDINE DEL GIORNO: 
 
 1 -   Comunicazione del Presidente.       
 2 -   Discussione sulla richiesta di variazione dello Statuto Nazionale.    
 3 -   Presentazione del Bilancio Preventivo dell’ anno 2015. 
 4 -   Varie ed eventuali. 
 
             I verbali delle sedute precedenti sono affissi alla bacheca della sede. 

 
 
 
 

  
 COMUNICATO UFFICIALE N° 13 

             BIELLA   17 / 11 / 2014 
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CORSO DI SCI   
 

Grande successo di pubblico alla presentazione del corso di sci 2015 che si è svolta Mercoledì 29 
Ottobre 2014 a Gaglianico. Sono stati più di una trentina i genitori che hanno partecipato  con  
grandissima soddisfazione alla presentazione di tutte le novità del Corso Sci  per bambini 2015. 
Nel corso della serata lo staff del comitato del CSI di Biella  ha illustrato tutti i dettagli del corso che si 
andrà ad organizzare sempre nella località di Champorcher.  
Il corso avrà inizio sabato 10 Gennaio 2015 e proseguirà nelle giornate di sabato 17, 24 e 31 Gennaio. 
Sabato 7 Febbraio chiusura corso con gara e premiazione finale. 
Sabato 14 Febbraio sarà organizzata una gita aperta a tutti:  bambini partecipanti al corso, genitori e 
amici nella località di Crevacol(AO).   
 

Le iscrizioni al corso sono ancora aperte; maggiori informazioni le troverete sul nostro sito: 
www.csibiella.it 
 

CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI 
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Biella- organizza per la stagione sciistica  2015  i  
corsi di sci per bambini nella stazione sciistica di Champorcher (AO).  
Il corso avrà inizio Sabato 10 Gennaio e proseguirà nelle giornate di sabato 17, 24 e 31 Gennaio,. 
SABATO  7 FEBBRAIO  CHIUSURA CORSO con gara Finale.  
Le lezioni si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 
 

!!!!!!!!!!!!  Sabato 14 Febbraio 2015 gita a Crevacol (Ao) aperta a tutti !!!!!!!! 
 

Attenzione !!!!!  Il corso è limitato ad un numero di 40 allievi !!!!!!!! 
 

Venire in Sede per prendere visione del Programma 
 

     

GRAN PRIX NEVE 2015 
 

IL NOSTRO COMITATO STA PROGRAMMANDO IL 
CAMPIONATO PROVINCIALE E REGIONALE  DI SCI 2015 

 

LA PRIMA LOCALITÀ È  LA THUILE ( AO ) 

DOMENICA 18 GENNAIO 2015 ( pista Chaz Durà ) ore 10,00.  
Costo della giornaliera € 29,00 per tutto il comprensorio ( Italia e 
Francia )   anche per coloro che non  fanno  la gara,  purchè tesserati 
al C.S.I. Biella. 
 

Il comitato sta programmmando altre 3 o 4 gare; nel breve uscirà il 
calendario definitivo. 
 

Invitiamo tutti ad iscriversi per tempo per poter usufruire degli sconti  
previsti per i soci in tutte le località sciistiche.    
 

Altra data già programmata é il Campionato Nazionale, che si 
svolgerà a Ponte di Legno (BS)  dal 19 al 22 marzo 2015 
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IL PUNTO 
di Massimo Achini 

Federazioni ed Enti: dalle convenzioni alle alleanze  
Nel corso del Consiglio Nazionale del Coni dell’altro ieri il presidente della 
Fip, Petrucci, ha sollevato una questione: «Il rapporto tra Federazioni ed Enti 
di promozione è complesso e problematico. Bisogna rivedere molte cose». In 
effetti la situazione di quel rapporto è ferma da sempre ad una sorta di 
negoziato che assomiglia a quello tra israeliani e palestinesi: uno tira da una 
parte, uno dall’altra e così si finisce per non andare da nessuna parte. Alcune 
Federazioni (non tutte) sono ferme all’idea di avere diritto ad una sorta di 
monopolio della loro disciplina sportiva e che gli Enti di promozione siano 
“avversari” da combattere. Alcuni Enti di promozione (non tutti) sono fermi 
all’idea di poter fare tutto ciò che gli pare senza renderne conto ad alcuno, o 
di poter fare concorrenza sleale agli altri Enti e alle Federazioni. Stando così 
le cose, si finisce per pensare che la soluzione risieda in “accordi” burocratici, 
fatti di questioni legate al tesseramento, all’omologazione dei campi, alle 
deroghe per gli arbitri e così via. Noi vogliamo fare una proposta molto 
diversa, partendo da un altro punto di vista: in gioco non c’è il desiderio di 
supremazia, ma lo sviluppo della promozione sportiva in Italia e il bene dei 
ragazzi. La scommessa, perciò, è passare dalle convenzioni (aspetto 
burocratico) alle alleanze (aspetto strategico). Ad esempio, il Csi ha appena 
firmato una “alleanza” con la Fidal, finalizzata a promuovere l’atletica in Italia. 
Su questo punto Fidal e Csi hanno “interesse” a collaborare attivamente, 
ciascuno nel proprio ambito e con il proprio ruolo, per sviluppare la disciplina 
tanto ad alto livello quanto negli oratori. La stessa cosa vale per tutte le 
Federazioni e addirittura le Leghe professionistiche con le quali collaboriamo 
in modo molto bello da tempo (basti pensare ad esempio all’accordo tra Csi e 
Lega Calcio Serie A). Insomma, non è più il tempo di farsi la guerra. È tempo 
di mettersi insieme per il bene dei ragazzi e della promozione sportiva, 
ponendosi obiettivi alti e ambiziosi. Due cose sono indispensabili in questa 
direzione. La prima è quella di abbandonare pregiudizi da ambo le parti, 
sostituendoli con una voglia, tutta nuova, di lavorare insieme a progettualità 
ambiziose per il bene di tutti. La seconda è quella di pensare ad accordi 
bilaterali e non a convenzioni standard uguali per tutti. In pratica, se una 
Federazione firma un accordo con il Csi, deve essere libera di firmarne uno 
diverso con un altro Ente. Se incrociamo Federazioni ed Enti, sono 
realizzabili 660 potenziali convenzioni. Fortunatamente oggi nella stragrande 
maggioranza dei casi tutto funziona in armonia e saranno, a dir tanto, 25 o 30 
i casi di contenzioso. Come sempre nel nostro Paese fa più rumore un albero 
che cade di una foresta che cresce. Resta il fatto che la vera sfida non è 
quella di andare d’accordo o di non litigare, ma di lavorare insieme per il bene 
dei ragazzi. A fare grande lo sport italiano non sarà la gelosia tra i numeri di 
una realtà e quelli di un’altra, o ragionare per orticelli e per decreti. A fare 
grande lo sport italiano sarà la capacità di aumentare tra i cittadini la pratica 
sportiva di ogni disciplina. Non vi pare? 
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SEZIONE PALLAVOLO 
 
 

AVVISO N°1 
 

SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETÀ ANCORA INADEMPIENTI DI PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO 
ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DI ISCRIZIONE AI RISPETTIVI CAMPIONATI.  
TERMINE ULTIMO VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 PENA ESCLUSIONE 
DAL CAMPIONATO. 

AVVISO N°2 
 
 
SI RICORDA CHE, OLTRE ALLA CONSEGNA DEL REFERTO GARA IN ORIGINALE IN CSI 
ENTRO LE ORE 12,00 DEL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA GARA (PER LE SQUADRE FUORI 
PROVINCIA ENTRO IL VENERDÌ SUCCESSIVO ALLA GARA), ENTRO LE 24 ORE DAL 
TERMINE DELLA GARA, UN RESPONSABILE DELLA SQUADRA OSPITANTE DOVRÀ 
PROVVEDERE AD INVIARE IL RISULTATO DELLA GARA, COMPRENSIVO DI PARZIALI, 
ALL’ INDIRIZZO MAIL pallavolo@csibiella.it  
DA QUEST’ ANNO I RISULTATI INVIATI TRAMITE SMS A QUALSIASI NUMERO DEI 
RESPONSABILI PALLAVOLO NON VERRANNO RITENUTI VALIDI. 
 
 

PVO FEMMINILE 
 

Avviso a tutte le società 
 

Si avvisano tutte le società che le partite casalinghe della squadra  Circolo Aurora si terranno alle ore 21.00 
invece che alle 21.30  
 
Gare esaminate 100-101 
 
Gara 100 = Vca Volley – Mai dire Volley  3-0  25-8/25-12/25-8 
Gara 101 = Cri Cossato – Circolo Aurora  3-2  22-25/25-15/21-25/25-19/16-14 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2°Giornata

102 Circolo Aurora Legatoria Clerico mer 26 nov 14 Vigliano 21.00

103 Mai dire Volley Cri Cossato ven 28 nov 14 Mongrando 21.30

Vca Volley RIPOSO
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PVO  MASCHILE 
 
Gare esaminate 200-201-202 
 
Gara 200 = Sport Idea – Legatoria Clerico  3-2  12-25/25-16/25-19/22-25/15-11 
Gara 201 = Pol Lessona – Cri Cossato          Rinviata in data da destinarsi 
Gara 202 = Voluntas Gattinara – Pol Valdengo  3-1  25-19/25-20/11-25/25-16  MRA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVO MISTA “A” 
 
Gare esaminate 301 
 
Gara 301 = PGS Fulgor Gattinara – Legatoria Clerico  3-0  25-15/25-7/25-23 

 

2°Giornata

203 Cri Cossato Voluntas Gattinara gio 27 nov 14 Cossato 21.30

204 Legatoria Clerico Pol Lessona mar 25 nov 14 Pralungo 21.30

205 Pol Valdengo Sport Idea dom 23 nov 14 Valdengo 18.30

2°Giornata

303 Legatoria Clerico Pol Lessona mer 19 nov 14 Biella 21.30

304 Voluntas/Gattinara A PGS Fulgor Gattinara lun 17 nov 14 Gattinara 21.00

305 Pol Valdengo Sport Idea dom 16 nov 14 Valdengo 18.30
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PVO MISTA “B” 
 
 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!! 
  

------------------------------------------ 
 

TUTELA SANITARIA  per la  stagione sportiva  2014/2015 
 

Gli atleti che svolgono attività sportiva nel CSI devono essere in possesso del Certificato 
d’Idoneità alla Pratica Sportiva Agonistica valido per un anno e che va conservato, a cura del 
Presidente di Società, per 5 anni.  Il Presidente è il responsabile e deve perciò assicurarsi che 

tutti i suoi atleti effettuino la visita medica,  pena la non  assicurazione degli atleti al CSI. 
 

A tale scopo il Comitato ha stipulato una convenzione con due Centri di Medicina Sportiva. 
 

INDIRIZZI STUDI CONVENZIONATI: 
 

1-   Centro  di Riabilitazione AZIMUT  S.R.L. 
via Repubblica  23,  13900 BIELLA - tel. 015 27098 -fax 015 21904 

Il costo della singola prestazione è stato concordato a  €  45,00 
 

2-  Dott. GIUSEPPE GRAZIOLA Specialista Medicina Dello Sport 
via XXV Aprile 4, 13836 COSSATO (BI) - tel. 015 925436 

tel.  333/ 2580255 
Il costo della singola prestazione è stato concordato a  €  45,00 

 
 
 
 
 
 

2°Giornata

403 As Pralungo Volley Voluntas Gattinara B mer 19 nov 14 Pralungo 21.30

404 GSD Verrone Sprint Virtus Biella dom 16 nov 14 Verrone 21.30

405 Mai dire Volley Effebi ven 21 nov 14 Mongrando 21.30
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Linee guida del Ministero della Salute 
per la certificazione medica per praticare attività sportiva non agonistica 
 
Chi deve fare il certificato 

• gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate 
cioè dalle scuole al di fuori 
dall'orario di lezione 
• coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali e al Coni (ma che non 
siano considerati atleti agonisti) 
• chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella 
nazionale 
 
Quali sono i medici certificatori 

• il medico di medicina generale per i propri assistiti 
• il pediatra di libera scelta per i propri assistiti 
• il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della 
Federazione medico-sportiva italiana del 
Comitato olimpico nazionale italiano 
 
Quando fare i controlli e quanto dura il certificato 

• Il controllo deve essere annuale 
• Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio 
 
Quali esami clinici sono necessari 

• Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l'anamnesi e l'esame 
obiettivo con misurazione della 
pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta 
nella vita. 
• Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio 
cardiovascolare, è necessario un 
elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente 
• Anche per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche 
conclamate che comportano un 
aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma 
basale debitamente refertato 
annualmente. 
• Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di 
uno specialista. 
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NUOTARE CON IL C.S.I. 
Il Centro Sportivo Italiano organizza presso la piscina Comunale “ M. Rivetti ” 
di Biella, corsi di nuoto per tutte le età   (con la formula che preferisci). 
 
A partire dal giorno 17 Settembre 2014  le iscrizioni potranno effettuarsi 
direttamente in piscina al lato tribuna. Telefonare al responsabile iscrizioni al n° 
3408614875.  

--------------------------- 
 

1)                  GINNASTICA IN ACQUA PER GESTANTI e NEONATI 

Il Centro Sportivo Italiano organizza presso la piscina  “ M. Rivetti ”  di Biella, 
il secondo corso di GINNASTICA IN ACQUA PER GESTANTI( con la formula 
che preferisci).   
Il corso sarà tenuto da un ISTRUTTORE  brevettato CFS e FIN e da 
un’OSTETRICA  qualificata per corsi di ACQUATICITA’. 

Responsabile iscrizioni 3478542727 
 

2) NUOTO PER GIOVANI E ADULTI 
        

GIORNI E ORARI   DELLE ATTIVITA’ 
  MERCOLEDI / VENERDI 
                                     [        Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
  BAMBINI/E         [        Dalle ore 17.00 alle ore 18.00   
                                 [        Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

  
 ADULTI -    dalle ore 19.00 alle ore 20.00  e dalle ore 20.00 alle ore 21.00. 

Le iscrizioni si ricevono  direttamente in piscina lato tribuna orario corsi. 
Telefonare al responsabile Iscrizioni al n° 3408614875. 

--------------------------- 

3 )                
 

TUTTI I MERCOLEDI’  DALLE 19  ALLE  20 
presso la piscina Comunale “ M. Rivetti ” di Biella 

L'ambiente acquatico, riducendo in parte l'azione della forza di gravità, consente di eliminare 
alcuni rischi connessi con la pratica di altre attività sportive, favorendo un ottimale 
adattamento al lavoro anche in soggetti con patologie dell'apparato locomotore, del sistema 
cardiorespiratorio o gravate da significativo eccesso ponderale. 

Telefonare  al responsabile Iscrizioni  al n° 3408614875. 
 

 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  17 /  11 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 

Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO” 
 
 
 


