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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 
 

 

CAMBIO ORARIO DI APERTURA SEDE 
Si avvisano le società che l’orario d’apertura della sede CSI Biella    
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 
 
 

 
NOVITÀ NEI COSTI DI TESSERAMENTO: 

 

Da questa stagione sportiva esiste una tessera per lo svolgimento delle attività  
interne alla Società  Sportiva iscritta al CSI, le attività devono svolgersi 
all’interno di un impianto sportivo gestito dalla società.   
La tessera è indicata per palestre con attività di ginnastica a tutti i livelli, 
piscine, associazioni culturali e di promozione sociale, non può essere utilizzata 
per la partecipazione a campionati, tornei o attività competitive tra società 
sportive, la durata della tessera segue l’annata sportiva: 1 settembre - 31 agosto. 
 

il costo per le società  sportive  iscritte  al CSI: € 5,00  caduna. 
la copertura assicurativa abbinata alla tessera prevede: 
 

Infortuni :                       Morte        - € 80,000     - Franchigia 10% 

Responsabilità Civile:   Massimali - € 1.549.000 - Franchigia € 1.000 
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CALCIO A 5 

AVVISO PER TUTTE LE SOCIETÀ CHE VOGLIONO 
RITIRARE LA CAUZIONE. 

Devono Fare  Richiesta via  Mail  Entro  Lunedì 6 OTTOBRE 
La Cauzione si  potrà ritirare a partire da Lunedì 13 

OTTOBRE 2014,  ( il presidente della società o da un suo 
delegato ).    

 

SEZIONE PALLAVOLO 
 

Giovedì 18/09/2014 presso il Circolo CRC di Gaglianico si è svolta la riunione 
con tutte le società di pallavolo per programmare la stagione sportiva 
2014/2015. 
Ha aperto la riunione il presidente del CSI ricordando l’ importanza di 
partecipazione delle società e dei soci alle attività associative e sportive 
differenti che vengono organizzate dal Comitato. 
Successivamente si è passati a parlare dell’organizzazione del campionato di 
pallavolo, coinvolgendo le società presenti. 
 

Le società partecipanti erano le seguenti: 
  

VOLUNTAS/GATTINARA; POL.LESSONA; CRI COSSATO; MAI DIRE VOLLEY; 
POL. VALDENGO; PVO GATTINARA; AS PRALUNGO; ANDORNO; SPRINT 
VIRTUS CHIAVAZZA; GS VERRONE; CIRCOLO AURORA. 
 

che hanno provveduto a pre-iscrivere squadre nei seguenti diversi 
campionati: 
n. 6 squadre per il maschile. 
n. 5 squadre per il femminile.  
n. 10 squadre per il misto + 2 squadre ancora in sospeso. 
 

Oltre a questo sono state confermate alcune regole e cioè: 
- chi ha più squadre nello stesso campionato è obbligato ad inviare la distinta 
dei giocatori prima dell’ inizio dei campionati; 
- i campionati di femminile e maschile si svolgeranno con girone unico di 
andata e ritorno con semifinali e finali; 
- le settimane delle semifinali sono consecutive al termine della stagione 
regolare. 
- eventuali spostamenti gara possono essere effettuati solo all’ interno della 
settimana stessa e comunque entro il termine della fase corrispondente. 
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- i recuperi delle gare durante la stagione regolare dovranno essere disputati 
entro il termine della fase. Se le squadre non si accordano sulle date, il 
recupero verrà stabilito dal CSI. 
- le richieste per arbitri e segnapunti di Comitato devono essere fatte con 
congruo anticipo ed in forma scritta. 
 

E’ stato stabilito inoltre che: 
- il campionato di misto si svolgerà con girone unico se le squadre iscritte 
rimarranno 10; se si supereranno le 10 squadre verranno formati due gironi. 
 

- verrà programmata una riunione nel periodo di gennaio/febbraio per 
stabilire le modalità di svolgimento delle fasi successive. 
 

Da ultimo è stata fissata la scadenza di tassativa di VENERDI 03/10/2014 per 
tutte le società per:   
 

- perfezionare l’ iscrizione di ogni squadra al campionato corrispondente 
compilando il modulo di iscrizione in linea sul sito www.csibiella.it e avendo 
cura di indicare con precisione sia il primo che il secondo giorno di gioco,  
 
luogo (comprensivo di indirizzo) ed orario di gioco; nomi e recapiti telefonici 
dei responsabili di squadra. Il modulo può essere consegnato in segreteria o 
inviato a mezzo fax o all’ indirizzo mail: pallavolo@csibiella.it 
 

- comunicare i nominativi di coloro che sono interessati a partecipare al 
corso per nuovi arbitri e nuovi segnapunti. 
 

- comunicare i nominativi dei vecchi arbitri e vecchi segnapunti che 
desiderano rivedere alcune regole oppure richiedere delucidazioni. 
 

- indicare la volontà di partecipazione alla Coppa Piemonte. 
 

SI RICORDA CHE L‘ INDIRIZZO MAIL pallavolo@csibiella.it E’ L’ UNICO DA 
UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI CON LA SEZIONE PALLAVOLO DEL 
COMITATO. 
 

TUTTI GLI ALTRI INDIRIZZI MAIL DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER COMUNICARE 
CON LA SEGRETERIA E/O CON LA PRESIDENZA DEL COMITATO . 

 

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

           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. 
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    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 

………………………………………………………. 
 

UNA OCCASIONE PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AL CSI. 
 

ORGANIZZANDO UNA SERATA RICEVERETE UN CONTRIBUTO DI 
SEGUITO LA DISCRIZIONE DEL CONTRIBUTO:  
 

Si richiede la presenza minima di 15 coppie, massimo 25 (sposate o conviventi) di età superiore ai 30/35 anni. Verrà 

riconosciuto un 

contributo di € 20,00 per ogni coppia presente, al raggiungimento della 25ª coppia il contributo corrisponderà a € 

600,00. 
 
LA SOCIETÀ DA CONTATTARE: 
DOMUS MAF s.r.l.      Progetto Salute 
Sede legale, amministrativa e produttiva 
Via dell’Artigiano n. 68 
32020 LENTIAI • Belluno 
Tel.+39 0437 552430 
Fax.+39 0437 552418Domus Maf S.r.l. - info@domusmaf.com - Cap. Soc. E 20.000 i.v. - P.IVA RI BL e 
CF 01087570253 - N° REA BL – 94506 

COSA SI  PARLERÀ NELLA SERATA: 
Gentile Sig.ra/Sig. Presidente/Referente, 

siamo con piacere ad invitare la Sua Associazione ad organizzare un’importante serata d’informazione sulla 

prevenzione e tutela della salute. 

La nostra azienda DOMUS MAF Progetto Salute, ha realizzato un progetto relativo alla protezione dai danni causati 

dai campi elettromagnetici sull’uomo, attraverso l’applicazione della tecnologia Tecnostan, brevettata e certificata 

da documentazione medico scientifica redatta da autorevoli centri di ricerca quali: C.N.R. Consiglio  Nazionale delle 

Ricerche, Università di Catania, La Sapienza di Roma, Università di Chieti, Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Milano, oltre a relazioni sviluppate e sottoscritte da professionisti di vari ambiti. 

I prodotti realizzati risultano capaci di schermare le radiazioni elettromagnetiche e le interferenze geopatogene. 

Tale tecnologia viene applicata in vari settori, tra cui quello sportivo professionistico italiano.    - Alleghiamo 

relazione e schede informative. 

Considerate l’importanza ed il valore dell’ argomento trattato. 

Durante lo svolgimento della serata ci si avvarrà di un supporto visivo e sonoro, proiettando un documentario a 

testimonianza del nostro progetto che ci contraddistingue dalle serate tradizionali che avete finora svolto e che 

conoscete. 
DOMUS MAF Progetto Salute, sponsorizzerà la Sua Associazione con un contributo  per un massimo di € 600,oo . 
 

Tale importo è da calcolarsi in base al numero di coppie presenti, coniugi e/o conviventi. 
 

INOLTRE, DOMUS MAF E’ ORGOGLIOSA DI ESSERE AZIENDA AMICA DELLA 
FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA “DOTTOR SORRISO”ONLUS. 
CON LA SOLA PARTECIPAZIONE alla SERATA dei SUOI ASSOCIATI, 
CONTRIBUIRETE ALL’ATTIVITA’ DEI DOTTORI CLOWN. 
AIUTIAMO I BAMBINI A NON SENTIRSI IN OSPEDALE. 
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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  26 /  09 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO 

 

 


