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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 
 

 
 
“UN GRUPPO SPORTIVO IN OGNI PARROCCHIA”. Numeri a parte, 
l’attenzione del CSI è da sempre focalizzata sulla qualità dell’azione educativa: 
un modo di fare sport che non si accontenta di vincere o perdere partite, ma che 
vuole essere patrimonio educativo e sociale per tutto il Paese e per la Chiesa 
italiana. Papa Francesco ha ricordato anche che "se in parrocchia manca un 
gruppo sportivo, manca qualcosa". Per questo il CSI proseguirà, all’attacco, la 
sua campagna "Un gruppo sportivo in ogni parrocchia" cercando di portare 
una società sportiva in ciascuno dei 9mila oratori e delle 26mila parrocchie 
italiane. Un Ente comunque aperto a tutti ed in particolare alle periferie dello 
sport.  
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SCI 
IL NOSTRO COMITATO ORGANIZZA 

CORSO SCI BAMBINI: 
Il nostro comitato sta organizzando la nuova stagione sciistica.   
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di sci per i giovani che inizieranno Sabato 10 
Gennaio 2015 a Champorcher (AO) . 
 

CORSO DI SCI PER ADULTI PRINCIPIANTI: 
Il CSI organizza un corso di sci per principianti; il corso è indirizzato alle  
persone Adulte  che vogliono iniziare  a  provare   con gli sci  in età adulta. 
 

NOVITÀ!!!!! 
 

GIOCA SULLA NEVE  per  bambini dai 4  ai 5 anni. 
Perché non far giocare i vostri figli più piccoli con la neve prima di iniziare a 
sciare?  
Il Csi organizza per i più piccoli un mini corso GIOCA NEVE , dando la 
possibilità di giocare e divertirsi  in  tenera età  sulla neve.   
 
Inoltre si sta  programmando la stagione sciistica per Amatori 
con gare di sci e giornate in libertà nelle belle località 
Valdostane. Sono previste uscite in  compagnia in alcuni Week 
End, con costi limitati, in diverse località. 
 

Nel breve uscirà il programma definitivo con i costi per ogni 
manifestazione. 

 
 
 

CALCIO A 5 

AVVISO PER TUTTE LE SOCIETÀ CHE HANNO FATTO 
RICHIESTA DI  RITIRARE LA CAUZIONE. 

  La Cauzione si  potrà ritirare a partire da Lunedì 13 
OTTOBRE 2014 ( dal presidente della società o da un suo 

delegato ).    
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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  cadauna. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera prevede: 
 
Infortuni :                       Morte        - € 80,000     - Franchigia 10% 
Responsabilità Civile:   Massimali - € 1.549.000 - Franchigia € 1.000 

  

SEZIONE PALLAVOLO 
 

SQUADRE ISCRITTE AL 03-10-2014 
 

Alla scadenza del 03-10-2014 risultano iscritte ai campionati di pallavolo le seguenti squadre: 
 
Pallavolo misto: 

 
1. ASD Pol. Lessona 
2. Valdengo/Bioglio 
3. Voluntas Gattinara A 
4. Voluntas Gattinara B 
5. AS Pralungo 
6. Asd Sprint Virtus Biella 
7. Verrone 
8. Pallavolo Gattinara 
9. MDV 
10. MDV 
11. Sportidea 

 
Pallavolo maschile: 
 

1. Valdengo/Bioglio 
2. GS Cri Cossato 
3. Voluntas Gattinara 
4. ASD Pol. Lessona 
5. MDV 
6. Sport idea 

 
Pallavolo femminile: 
 

1. Gs Cri Cossato 
2. ASD Circolo Aurora 
3. APD Valle Cervo Andorno 
4. MDV 
5. MDV 
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Il Campionato di Misto, a seguito di quanto deciso nella riunione preliminare, si svolgerà con 
2 gironi: il primo composto da 6 squadre ed il secondo composto da 5 squadre; i calendari 
provvisori usciranno presumibilmente in allegato con il Comunicato n° 8 del 13-10-2014. 
 

Corso Segnapunti 
Per tutti coloro che volessero partecipare al corso segnapunti si chiede conferma di 
partecipazione entro lunedì 13-10-2014. 
Il corso si terrà presso la sede CSI Biella nelle sere di mercoledì 22-10-2014 e mercoledì 
29-10-2014 con inizio in entrambe le serate alle ore 20.30. 
 
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 . 

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

IL CSI  a  Milano ai Mondiali di Pallavolo 
Lunedì 6 Ottobre il Presidente Nazionale  MASSIMO ACHINI  ha  

partecipato alla conferenza stampa di presentazione della fase finale dei 
mondiali a Milano. Come sapete il CSI  fa parte del comitato 

organizzatore. Grande entusiasmo per la presenza attiva degli oratori   
nelle partite della fase finale. Mercoledì sera (prima partita a Milano) ci 

saranno sugli spalti più di 500 ragazzi  degli oratori. 
	  

  

RICEVIAMO E TRASMETTIAMO A TUTTI I SOCI  
 

In occasione degli eventi organizzati per Biella Città Europea dello Sport, 
abbiamo organizzato  una serata 
dedicata  al mondo della pallavolo, MA APERTA A TUTTI GLI AMANTI 
DELLO SPORT. 
Infatti, sarà a Biella il prossimo 20 ottobre   ANDREA ZORZI in uno spettacolo 
teatrale LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE 
Vi sarei grata mandaste a tutti i vostri iscritti l’invito a partecipare alla serata. 
  

L’INGRESSO E’ AD OFFERTA LIBERA, TUTTO IL RICAVATO VERRA’ 
DEVOLUTO IN BENEFICENZA. 
CI SI DEVE PRENOTARE INVIANDO    UN SMS AL    N.  3382521364 
 (CITATO IN LOCANDINA) INDICANDO IL NOME ED IL NUMERO DI 
PARTECIPANTI. 
   

Grazie della collaborazione.    Giusi Cenedese     Fipav Biella  333.4657514 
 

IN ALLEGATO A QUESTO COMUNICATO   LA LOCANDINA   CON IL 
PROGRAMMA DELLA SERATA. 
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 TUTELA SANITARIA  per la  stagione sportiva  2014/2015 
 
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 

  
 
 
 

Tutti I pagamenti  al comitato di Biella vanno effettuati al 
momento dell’iscrizione della società in sede C.S.I. 

- In contanti fino a 516 euro 
- mediante assegno 

- oppure tramite versamento bancario alla  Banca:   
BIVERBANCA Filiale 

Centrale – 13900 BIELLA 
IBAN:  IT 71 O 06090 22300 0000  266486 16 
Intestato al: Centro Sportivo Italiano Biella. 

( nella causale dovrà apparire il nome della società che versa ). 
La cifra da versare comprende associazione al C.S.I., 

tesseramento e iscrizione ai vari  campionati . 
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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  06 /  10 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 

Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO 


