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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 terza gara si é svolta domenica 8 febbraio  a  CHAMPORCHER.     
Bene i nostri atleti Biellesi, primi in quasi tutte le categorie.  

In allegato a questo comunicato inviamo l’ordine di arrivo e  
i punti fatti  per ogni  atleta. 

  
 PROSSIME GARE 

  
4à)  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 
------------------------------- 

5à) 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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Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di BIELLA. 
 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. 
 

 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                
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Campionato Nazionale di Sci 

 

Programma del   17° Campionato Nazionale di Sci si svolgerà a 
Ponte di Legno/Tonale (BS) dal 19 al 22 marzo 2015. 

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire in sede CSI a Biella  e si chiuderanno il 
 27 FEBBRAIO 2015, accompagnate dalla quota completa per ogni partecipante 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Categorie                                        Quota gara“pernottanti”                  Quota gara“non pernottanti” 
Super Baby, Baby, Cuccioli, 

 Ragazzi, Allievi, Juniores                                   € 21,00*                                                      € 26,00* 
 

Criterium, Seniores, Adulti,  

Master, Veterani                                                 € 26,00*                                                      € 31,00* 
                                                                   * € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI. 

logistica 
Location Hotel ***                    Ponte Di Legno / Tonale                               € 145,00 

                                                           Temù                                                       € 130,00 

skipass 
Categorie SKI PASS Quota SKI PASS (3 gg) 
Baby e Cuccioli (nati dal 01/01/2003 in poi)                                                                              € 52,00 

Junior (nati dal 01/01/1999 al 31/12/2002)                                                                                   € 60,00 

Senior e altre categorie (nati prima del 31/12/1998)                                                           € 83,00 
 

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

 

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
 

AVVISO A  TUTTI  I  DIRIGENTI  E  SOCI DELLE NOSTRE SOCIETÀ 
 

IL NOSTRO COMITATO HA INTENZIONE DI ORGANIZZARE UN 
 

“Corso per conduttori di defibrillatori semiautomatici (DAE)”e 
  “Formazione per il conseguimento dell'Attestato di 

Esecutore BLS-D". 

Cosa dice la legge 
I defibrillatori DAE sono stati oggetto di diversi provvedimenti di legge che, in definitiva, ne 
hanno sancito l'obbligatorietà per le Società Sportive PROFESSIONISTICHE e Società 
Sportive DILETTANTISTICHE, escluse quelle che svolgono attività a ridotto impegno 
cardiocircolatorio. 
In particolare, viste anche alcune morti sul campo di sportivi professionisti che hanno 
destato grande impressione, è stato emanato il cosiddetto Decreto attuativo Balduzzi n. 158 
del 13 Settembre 2012, seguito dal 

DECRETO 24 aprile 2013 - Ministero della Salute 
“Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida 
sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”. 
Coloro che sono interessati a seguire il Corso in questione (ricordiamo che 
l’utilizzo dei defibrillatori è obbligatorio a partire dal 2016) possono contattare il 
Comitato CSI di Biella inviando una mail all’indirizzo biella@csi-net.it .  
 N.B. :Il Corso è aperto a tutti, anche a chi non è direttamente responsabile di una Società Sportiva.  
 

 

 



 
pagina   n° 146           

 

SEZIONE PALLAVOLO 
 
Lunedì 02/02/2014 si è tenuta la riunione con le società di pallavolo per decidere lo svolgimento delle 
fasi finali del campionato per la stagione 2014/2015. 
 

Erano presenti le seguenti società: 
Campionato Maschile : Cri Cossato, Voluntas/Grignasco, Pol Lessona, Pol Valdengo, Legatoria 
Clerico 
Campionato Femminile: Cri Cossato, Vca Volley, Legatoria Clerico 
Campionato Misto: Voluntas/Grignasco A, Voluntas/Grignasco B, Pol Lessona, Legatoria Clerico, 
Pol Valdengo, PGS Gattinara 
 

Si è deciso quanto segue: 
 

• Semifinali Maschile – Femminile: disputeranno le semifinali le prime 4 classificate, 1° VS 4 
e 2° VS 3° con formula al meglio delle 2 gare, con eventuale set di spareggio. Le gare 
verranno disputate dal, 19/04 al 30/04; 

 

• Finali Maschile-Femminile: giocate su gara unica dal 11/05 al 15/05 
 

• Semifinali Misto : Per quanto riguarda il campionato misto, le prime 3 classificate del girone 
A hanno accesso diretto alle semifinali, mentre per determinare la 4° semifinalista, si è 
deciso quanto segue: 

 

GARA 1: 4° classificata MISTO A VS 2° classificata MISTO B  
La vincente di questa gara si scontrerà contro la vincente di GARA 2 per determinare la finalista, la 
perdente retrocede nel MISTO B per la prossima stagione.  
Inoltre la vincente di questa gara resta di diritto nel MISTO A come 5° classificata. 
 

GARA 2: 5° classificata MISTO A VS 1° classificata MISTO B : La vincente di questa gara si 
sconterà contro la vincente di GARA 1 per determinare la quarta finalista, la perdente resta di diritto 
nel MISTO A, come 6° classificata; 
 
GARA 3: VINCENTE GARA 1 VS VINCENTE GARA 2: La vincente di questa partita sarà la quarta 
finalista. 
 

Tutte 3 le gara di questa fase si giocheranno su gara unica, nella settimana dal 13/04 al 17/04. 
Le SEMIFINALI fra le 4 squadre qualificata verranno quindi giocate dal 04/05 al 08/05 anche in 
questo caso con formula al meglio delle due gare ed eventuale set di spareggio. 
 

• Finali MISTO: Le finali per il campionato MISTO verranno giocate domenica 17/05 dalle 16 
a seguire. 

Qualche precisazione 
 

• Tutti i recuperi, come da regolamento, dovranno essere fatti entro il 12/04; 
• Il comitato farà uscire le date delle semifinali e finali alla fine della stagione regolare,  non 

sarà possibile richiedere spostamenti delle partite, pena perdita della gara per la società che 
richiede lo spostamento; 

• Le Seminali, verranno giocate al meglio della due gare, si guarderanno i punti gara delle due 
partite e NON la differenza set. In caso di pareggio verrà giocato un set di spareggio ai 25 
punti. Gara 1 verrà svolta in casa della peggior classificata; 

• Tutte le gare delle semifinali sono a carico della società che gioca in casa, anche se gli arbitri 
verranno designati dal comitato; 

 

• Tutte le finali verranno invece giocate su campo neutro e saranno a carico del comitato; 
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24 ORE DI PALLAVOLO, 2° EDIZIONE 
 
Anche per questa stagione in occasione del CSI DAY che si terrà il 9 e 10 Maggio 2015, il nostro 
comitato ha deciso di organizzare la seconda edizione della 24 ORE di pallavolo.  Seguiranno nei 
prossimi comunicati ulteriori informazioni e tempistiche per l'iscrizione. 
 

MINIVOLLEY 
 

In programma per Sabato 7 Marzo, presso la palestra comunale di Valdengo, un 
concentramento di mini volley e under 12, per maggiori informazioni scrivere a 
pallavolo@csibiella.it, seguiranno nel prossimo comunicato regolamento e modalità di 
iscrizione. 
 

AVVISO N°1 
 

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 
 
Si avvisano tutte le società che le partite casalinghe della squadra  Circolo Aurora si terranno alle ore 21.30 
invece che alle 21.00 
 

Gare esaminate 109 
 
Gara 109 = Circolo Aurora – Vca Volley    0-3 19-25/20-25/12-25 
 

1°Giornata
110 Mai dire Volley Vca Volley venerdì, 13 febbraio 2015 Mongrando 21.30

111 Circolo Aurora Cri Cossato mercoledì, 11 febbraio 2015 Vigliano 21.30

RIPOSO Legatoria Clerico
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PVO MASCHILE 
 

 
BIELLA  09/02/2015 
 
Alle ore 16,30 si e riunita la COMISSIONE GIUDICANTE del COMITATO. 
 
Presa visione del ricorso presentato da Mai Dire Volley in ordine alla preannuncia della C.G.P. della 
partita di pallavolo maschile n° 214  di cui al CU n° 23 del 2/2/2015 cosi stabilisce: 

• conferma la perdita della gara della squadra Legatoria Clerico della Società Mai Dire Volley 
con punteggio  0 – 3 ( 0-25 : 0-25 : 0-25 ) per avere messo in campo un giocatore “Libero” 
impiegandolo fuori dalla sua mansione, atteso che, benché vi abbia concorso l’arbitro, anche la 
società deve essere a conoscenza delle regole di gioco;  

• riduce a € 30,00 l’ammenda a carico della Legatoria Clerico; 
• annulla la squalifica di 3 giornate per il giocatore Guglielminotti Riccardo, non ricorrendone i 

presupposti, siccome, semmai, si sarebbe dovuto sanzionare il Capitano della squadra; 
• si inviano gli atti alla Commissione Pallavolo per valutazione del comportamento e 

dell’operato dell’Arbitro Berghino Michela e del Segnapunti Nagliato Valeria; 
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata alla società Mai Dire Volley. 

 
Termine della seduta ore 17,45. 
  

1°Giornata
215 Legatoria Clerico Sport Idea martedì, 10 febbraio 2015 Pralungo 21.30

216 Cri Cossato Pol Lessona giovedì, 12 febbraio 2015 Cossato 21.30

217 Pol Valdengo Voluntas Gattinara martedì, 10 febbraio 2015 Valdengo 21.30
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PVO MISTA “A” 
Gare esaminate 316-317 
 
Gara 316 = Legatoria Clerico – PGS Fulgor Gattinara  1-3  22-25/25-20/16-25/17-25 
Gara 317 = Pol Valdengo – Pol Lessona               1-3  21-25/24-26/25-20/26-28 

 

2°Giornata

318 Pol Lessona Legatoria Clerico mercoledì, 18 febbraio 2015 Lessona 21.30

319 PGS Fulgor Gattinara Voluntas/Gattinara A venerdì, 20 febbraio 2015 Gattinara 21.00

320 Sport Idea Pol Valdengo venerdì, 20 febbraio 2015 Candelo 21.30

 

La classifica verrà aggiornata nel prossimo Comunicato. 

PVO MISTA “B” 
 
Gare esaminate 415-416-417 
 
Gara 415 = GSD Verrone – Effebi    1-3  23-25/25-15/17-25/22-25   
Gara 416 = As Pralungo Volley – Sprint Virtus Biella  3-0  25-19/25-13/25-22                       
Gara 417 =Mai dire Volley – Voluntas Gattinara B              0-3  20-25/18-25/17-25  
 
Provvedimenti disciplinari  
 
Gara n°415 GSD Verrone – Effebi: Ammenda di € 15,00 alla società Effebi MDV per primo ritardi inizio gara 
oltre i 15 minuti, Art. 10 – Tempi di attesa- Regolamento Provinciale. 
Si invita la squadra ad un maggiore rispetto degli orari. 
 

2°Giornata

418 Voluntas Gattinara B As Pralungo Volley lunedì, 16 febbraio 2015 Gattinara 21.00

419 Sprint Virtus Biella GSD Verrone martedì, 17 febbraio 2015 Chiavazza 21.45

420 Ef febi Mai dire Volley giovedì, 19 febbraio 2015 Pralungo 21.30

 

La classifica verrà aggiornata nel prossimo Comunicato. 
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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  09 /  02 / 2015   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO” 

 
 


