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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 CALCIO, 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 

 

CAMBIO ORARIO DI APERTURA SEDE 
Si avvisano le società che l’orario d’apertura della sede CSI Biella  
“fino a nuovo ordine”   sarà il seguente:  
 

 LUNEDÌ       dalle ore 16,00 alle ore 18,00    
 LUNEDÌ       dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
 

VENERDÌ     dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
 

Il Mercoledì per ora la sede rimane chiusa “ fino a nuovo ordine” 
 

CALCIO A 5 
 

RIUNIONE  TECNICA  VENERDÌ 12   SETTEMBRE  
2014  ORE 21,00 IN SEDE CSI A BIELLA. 

 

 IL PROGRAMMA DELLA SERATA  PREVEDE  LA 
PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO STAGIONE 2013 / 2014. 
 

PRESENTAZIONE  CAMPIONATI  DI CALCIO A 5. 
 

Tutte le società (sia premiate che non premiate )   interessate al 
campionato di calcio a 5 , sono invitate a non mancare alla 
riunione. 
 

  

 COMUNICATO UFFICIALE N° 3 

             BIELLA   08 / 09  / 2014 
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ECCO LE SOCIETÀ PREMIATE: 
 

 

La prima classificata del campionato Stagione Sportiva 2013/2014 
 SOC.  GINO EXPO  DESIGN  “TROFEO FUORIGIOCO”. 
 

La seconda classificata del campionato Stagione Sportiva 2013/2014 
A.S. SPAZIOFORMA. 
 

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

 

La prima classificata in COPPA DISCIPLINA 
PIZZA & DVD / 5 REGNI. 
 

la seconda squadra classificata in COPPA DISCIPLINA 
LA BURCINA / STONE TECNOLOGY. 
 
 

Si ricorda che sono disponibili i moduli di rinnovo dell’ iscrizione alla stagione 
sportiva 2014/2015  per tutte le società sportive già iscritte al Csi nelle stagioni 
precedenti. 
Per le nuove Società sono presenti i moduli per l’iscrizione al C.S.I. 
Comunque, le Società che non hanno ancora deciso se partecipare  ai nostri 
campionati, lo potranno fare anche dopo la riunione del 12 settembre 2014. 

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

 

SEZIONE PALLAVOLO 
 

 

AVVISO a  TUTTE le SOCIETA’ di  Pallavolo 
 
Il Ritrovo programmatico per la prossima stagione sarà  il giorno: 
 

GIOVEDì 18 Settembre 2014, ore 21,00 
 

presso il Circolo C.R.C. in via Roma, angolo via Marconi, a Gaglianico.  
 
In quella data verranno confermate le iscrizioni e definiti i campionati. 
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TUTELA SANITARIA  per la  stagione sportiva  2013/2014 
 

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 
 
 

 Abbiamo aperto  questa  convenzione con   Bibosport Biella   
che pubblichiamo:  
 

Il nostro negozio è presente  nel biellese ormai da più di 40 anni; 
Presso di noi potrete trovare un vasto assortimento di abbigliamento ed 
attrezzatura sportiva. 
 

Sperando di fare cosa gradita vi proponiamo una interessante convenzione. 
  

Ai  vostri Soci  che si presentano con la  tessera C.S.I. applicheremo  il seguente 
sconto: 
-15% su tutti gli articoli. escluso offerte. 
Vi aspettiamo in negozio e, ringraziando per l’attenzione, vi porgiamo distinti 
saluti. 
Nb. Ci trovate anche su www.bibosport.com  e su facebook alla pagina 
“Bibosport Biella “. 
  

Cristina Cibien     -     Bibosport s.n.c. 
Via Mazzini 17b    -    13900 Biella 
Tel. 01531300 
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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  08 /  09 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO 

 

 


