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COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA                                                  
13900 BIELLA   
Via  G. Marconi, 15   -  tel.  015 22594 
Segreteria telefonica  e fax  015 22594 
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) 
 
 
 
 

GRAN PRIX NEVE 2015  
 

 
LA PRIMA  GARA  

1 FEBBRAIO  2015 -VALGRISENCHE. 
 

Sabato   31 GENNAIO: Visita alla Fiera do Sant’Orso ad Aosta ( per chi vuole si 
può pernottare in Valgrisenche ).   
Domenica 1 FEBBRAIO: dalle ore 8.30 tutti sulle piste con gara di slalom 
Gigante; a seguire slalom Speciale. 

  

il programma e i costi sono elencati nelle pagine seguenti . 
  

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

Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato  
CSI di BIELLA. 

 

Venerdì 16 Gennaio si é tenuto in sede CSI a Biella il Consiglio Provinciale. Si e 
decisa la data dell’Assemblea Annuale del Comitato con tutte le società iscritte al 
nostro Ente. Inviamo la convoca e, in allegato, il regolamento. 
 

L’OBBLIGO  STATUTARIO OBBLIGA TUTTE LE SOCIETÀ A PARTECIPARE. 

 
 
 

  
 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 
             BIELLA   23 / 01 / 2015 
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 Centro Sportivo Italiano 

Comitato Territoriale di  BIELLA  

 
 

- Alle Società sportive iscritte 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del 
Comitato 
- Ai componenti il collegio dei revisori dei conti 

e,  p.c. 
- Alla Presidenza nazionale CSI 
- Alla Presidenza regionale CSI 
- Ai Comitati CSI della Regione 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di…BIELLA… 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato 
territoriale di .BIELLA.. del Centro Sportivo Italiano: 
� in prima convocazione  per i lgiorno Mercoledì  08/04/2015  alle ore 20,00 presso sede CSI di 
Biella via  Marconi  n°15  
� in seconda convocazione per il giorno  GIOVEDI’ 09/ 04/ 2015   alle ore 20,45      
presso il Circolo C.R.C. di Gaglianico in via Roma  angolo via Marconi a 
Gaglianico. 
  

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Verifica dei poteri; 
2. Insediamento degli organismi assembleari;  
3. Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione; 
4. Piano e programma predisposto per il 2015; 
5. Dibattito; 
6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 
7. Varie ed eventuali. 

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne 
richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro 
il .03 /04 /2015 

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. Il numero massimo di 
deleghe consentito è……. per ogni società.  
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 
Cordiali saluti. 
 

BIELLA  .li .19 / 01 / 2015 
   Il Presidente del Comitato 
 FULVIO   TESSAROLO                

              
Sotto inviamo il modulo per delegare altra società per coloro che non possono per 
motivi specifici  essere presenti  possono delegare ad altra società compilando il 

mudulo e farlo pervenire in sede  CSI a Biella. 
 
 
 



 
 
 

 Centro Sportivo Italiano 

Comitato Territoriale di  BIELLA 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2015 
 

DELEGA AD ALTRO SOCIO 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

Presidente             della____________________________________________________ 

Vice Presidente    denominazione della società 
 
regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’Anno Sportivo 2014/2015 presso il Comitato 
Territoriale sopra indicato 
 
 
 

DELEGA 
 
 
 
la Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
        denominazione della società 
 
a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all’Assemblea 2015 di detto Comitato 
Territoriale CSI. 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 

 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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                          Domenica 1 Febbraio 2015 

1à Prova                         a Valgrisenche 

Sabato 31 gennaio     mattina e pomeriggio   
possibilità di visitare la millenaria “Fiera di S.Orso” che si svolge nelle vie di Aosta e vede la 
partecipazione di più di 1000 espositori 
ore   18.00ca.      arrivi e sistemazioni a Valgrisenche presso l’hotel “Foyer de Montagne” 
ore  19.00           passeggiata con racchette da neve 
ore  20.30 ca.      cena presso l’hotel “Foyer de Montagne”       ”Serata in amicizia” 
Domenica 1 Febbraio 
Ore  8.30    Ritrovo biglietteria impianti 
Ore  9.00   9.45     Ricognizione Gara 
Ore   10.00   Partenza Gara Slalom Gigante    valida per il Gran Prix Neve 
A seguire   Slalom Speciale 
Ore  14.30    Pranzo presso ristorante ”Maison des Myrtilles” 
Costo Skipass   €.  10.00   presentando la tessera CSI ( anche il Sabato ) 
Le iscrizioni alla serata di sabato sera (trattamento di mezza pensione al costo di €. 50,00 a persona) 
devono essere inviate tramite e-mail a  oppure comunicate telefonicamente al n. 3356445693 (Piero  
Varisella) entro Mercoledì 29 Gennaio 2015. 
Il pranzo di domenica alla ”Maison des Myrtilles” (a fianco della partenza della seggiovia) è stabilito 
in € 18.00 a persona e comprende tre antipasti, un secondo con contorno, dolce, caffè, vino ed acqua. 
 I pettorali verranno consegnati alla partenza della gara 
Le iscrizioni chiuderanno  Lunedì  26 Gennaio. 
 

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

 PROSSIME GARE 
2à)                            8  FEBBRAIO  2015   -  A  CHAMPORCHER  
Ritrovo ore 8,30/ 08,45 distribuzione giornalieri davanti casse. Al termine giornata libera 
Partenza gara ore  9,,30   pista Standard. 
Costi: Adulti € 19,00 - Giovani under 14 (2001) € 14,50-Giovani meno di 8 anni ( 2007)gratis. 

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

3à)  15 FEBBRAIO  2015 - VALTOURNENCHE. 
Ritrovo ore 8,30/ 08,45 distribuzione giornalieri davanti casse. Al termine giornata libera 
Partenza gara ore 10,30   pista Standard. 
Giornaliera solo per la vallata di Valtournenche:  
Costi: Adulti € 26,00  -Giovani under 14 (2001) € 17,00- Giovani meno di 8 anni ( 2007) gratis 
Giornaliera per tutto il Comprensorio Cervinia /Valtournenche: 
Costi: Adulti € 31,00  -Giovani under 14 (2001) € 21,00 - Giovani meno di 8 anni ( 2007)gratis 

------------------------------------------------ 
 
4à) 8 MARZO: FINALE REGIONALE A  CHAMPORCHER  
Ritrovo ore 8,30/ 08,45 distribuzione giornalieri davanti casse.   
Partenza gara ore 10,00   pista Standard. Al termine giornata libera a seguire  premiazione del 
gran Prix  presso un’Hotel di Champorcher. 
Costi: Adulti € 19,00 - Giovani under 14 (2001) € 14,50-Giovani meno di 8 anni ( 2007)gratis. 
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Programma del   17° Campionato Nazionale di Sci si svolgerà a 
Ponte di Legno/Tonale (BS) dal 19 al 22 marzo 2015. 

 

L’edizione di quest’anno prevede, dal 18 al 19 marzo, la disputa del 
Campionato nazionale dei Preti e Religiosi Sciatori ( il programma e 
inviato in allegato a questo comunicato ). 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire in sede CSI a Biella  e si chiuderanno 
il 27 FEBBRAIO 2015, accompagnate dalla quota completa per ogni 
partecipante ( le quote le trovate nella mail allegata a questo 
comunicato ). 
 

 Alla fase finale del Campionato Nazionale avranno diritto a 
partecipare gli atleti che risulteranno qualificati nel circuito di prove  
Provinciali e Regionali.   
  
  
 

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

Avviso a tutti gli SCIATORI  soci del CSI    
“anche coloro che fanno altri sport” 

SCONTI  MULTIPASS  x SCIATORI E SNOW BOARD 

SONO PRONTI I MULTIPASS PER TUTTI I SOCI CSI 
 

Si ricorda che tutti i soci del CSI, anche coloro che fanno altri sport, hanno la possibilità di avere 
sconti in diverse località sciistiche, ritirando già fin d’ora in sede i  multipass  per usufruire degli 
stessi. I multipass  si acquistano in sede CSI al costo di € 5.00 cadauno; presentandoli poi alle casse 
delle località convenzionate  si ottiene lo sconto del suo valore di € 5.00  più lo sconto convenzionato 
nelle varie località. 
Si ricorda che i multipass si possono acquistare da subito in sede CSI a Biella.  
Entro il 10    Aprile 2015 si potranno riportare tutti quelli non adoperati per il loro rimborso. 
Si ricorda l’obbligo del casco a tutti i partecipanti  alle nostre gare. 
In allegato al C.U. inviamo  il depliant delle località convenzionate con gli sconti. 
 

 
CHIUNQUE VOGLIA USUFRUIRE DEGLI SCONTI DEVE TESSERARSI 

PER IL C.S.I. 
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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  23 /  01 / 2015   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO” 

 
 


