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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) 
 

 

CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convocati  per 

   Giovedì  19 Marzo  2015   alle  ore  20.00  in  prima convoca e VENERDÌ  20  
MARZO    2015   alle  ore  21.00 in seconda e definitiva convoca,  presso la sede 
C.S.I.,  per la discussione del    seguente.         
                                                     ORDINE DEL GIORNO: 
 1 -   Comunicazione del Presidente.   
 2 -   Presentazione e discussione su conto consuntivo 2014 del   Comitato.      
  4 -   Varie ed eventuali. 
             I verbali delle sedute precedenti sono affissi alla bacheca della sede 
 

GRAN PRIX NEVE 2015  
PROSSIMA E ULTIMA PROVA: 

La gara  finale si svolgerà  Domenica 8 Marzo  a  CHAMPORCHER. 
Il Programma: 

5à) prova   8 MARZO: FINALE REGIONALE A  CHAMPORCHER  
Ritrovo ore 8,30/ 8,45 distribuzione giornalieri davanti casse.   
Partenza gara ore 10,00   pista Standard. Al termine giornata libera e, a seguire,  premiazione 
del Gran Prix  presso il bar- ristorante Lo Skiman Gontier di CHAMPORCHER (AO). 
Costi: Adulti € 19,00 - Giovani under 14 (2001) € 14,50-Giovani meno di 8 anni ( 2007)gratis. 
Al termine della premiazione  del gran Prix,  Casse-croute ( CENA )  presso  il BAR  / 
RISTORANTE  “LO SKIMAN GONTIER  di Champorcher. 
Costo € 18,00 a persona,  comprendente:  1 antipasto, 1 secondo con contorno, dessert, caffè, 
acqua e vino. 
Le adesioni per la cena  entro venerdì 6 Marzo 2015 in sede CSI a Biella. 
 
 
 

  
 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 
             BIELLA   02 / 03 / 2015 
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 CORSO SCI PER RAGAZZI 
Sabato 28 Febbraio  più di cinquanta persone che avevano partecipato al corso di 
Sci 2015 hanno raggiunto la stazione sciistica di Crevacol per trascorre una 
giornata in allegria sulla neve. 
È stata una bella giornata, dove i ragazzi del corso di sci hanno seguito ancora 3 
ore di lezione di sci con i maestri della scuola di sci Gran San Bernardo e le lezioni 
sono state offerte dal CSI di Biella, come promozione di chiusura corso sci 2015. 
Terminate le lezioni tutti i partecipanti, organizzatori, genitori, amici e ragazzi si 
sono ritrovati a pranzare  nel ristorante che si trova sulle piste di sci. 
Il corso di sci 2015 è terminato dirigenti e organizzatori del CSI di Biella, vi 
aspettano il prossimo anno. 

 
 

Riceviamo e trasmettiamo a tutte le nostre Società, avvisiamo lìimportante offerta 
per chi partecipa alla Esposizione della Soc. ERREÀ, 
IN ALLEGATO A QUESTO C.U.   il Deplian con programma  della giornata . 
 

 
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETÀ 
4   società    si sono iscritte a tale corso, ora si attende ancora 

qualche settimana poi si  programmerà il corso: 
 

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

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° 165 
 

ATTIVITÀ  SPORTIVE IN PROGRAMMA  
 

CORSE CAMPESTRI 
Sono in  programma 2 corse campestri ;  la prima domenica 22 Marzo a 
Pettinengo,  la seconda domenica 29 Marzo 2015 a Mongrando;   

in allegato si invia i programmi delle 2 giornate 
------------------------------------- 

   Sabato 9 e Domenica 10 Maggio 2015   sarà il: CSI DAY 
“71ENNIO” DEL CSI la festa sarà organizzata in contemporanea  da 

tutti i comitati d’Italia del CSI 
  2 giorni di festa presso le scuole medie di Gaglianico   

con il seguente programma: 
 

ATLETICA LEGGERA  Per Ragazzi /e dai 6 ai 13 anni suddivisi per categorie. 

 Programma: Sabato 9 Maggio     pista “Miller Rava”    
ore  14,30  iscrizioni 
ore  15,00 inizio gare,  corse 100 MT,   salto in lungo e lancio del vortex. 
ore  17,00 premiazioni. 
                                          Costo iscrizione  € 2,00 per atleta. 
24 ORE DI PALLAVOLO    
Ore 14,00 – Inizia la  24 ore di Pallavolo Mista  ( palestra ). 
 a) partecipazione aperta a tutti gli atleti di età superiore ai 16 anni, sia tesserati 
CSI che non, anche partecipanti a campionati di federazione; 
b) squadre composte da minimo 4 giocatori e massimo 6 giocatori; 
c) formula 4x4 in un campo 8x9, altezza rete 2,35 mt; 
d) iscrizioni entro il 01/05/2015; 
e) premi per i primi 3 classificati; 
f) premio per tutti. 
INFO scrivendo a: pallavolo@csibiella.it oppure Telefonare a Luca 349 1406384 o 

Anna 348 6708373 
----------------------------- 

DOMENICA 10 MAGGIO 2015 
Ore  14,30   inizio torneo di calcio femminile 3 contro 3,  

al termine premiazione  
Costo iscrizione  € 10,00 per squadra, “massimo 5 atleti F”.  
Ore 14,00 -  termina la 24 ore di Pallavolo Mista, 
Ore 16,00 temine della monifestazione e premiazione.   
 

 la 25ima      Edizione della 16xmezzora si svolgerà  
                            sabato 13 Giugno 2015 a Gaglianico  

( 15° Trofeo Tarcisio de Bianchi ) 
 
        



 
 
 

pagina   n° 166 
 
 
 

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. 

   -       Alle Società sportive iscritte 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del 

Comitato 
- Ai componenti il collegio dei revisori dei conti 

 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, 
 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                            
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SEZIONE PALLAVOLO 
 

I RISULTATI DEI CAMPIONATI USCIRANNO NEI PROSSIMI GIORNI 
 
 

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. 
  

            In allegato in deplian con programma della gionata 
 
 

 
Coppa Piemonte Pallavolo Mista 

 

Sarà tutta biellese, la finale di Coppa Piemonte per il campionato Misto, che vedrà 
Domenica 3 Maggio ad Acqui Terme scontrarsi: 

Pol Lessona( campione in carica) - PGS Fulgor Gattinara 
 

                                    Complementi alle 2 formazioni per la qualificazione 
 

  
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 
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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   
        

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  02/  03 / 2015   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO” 

 
 


