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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. 
 

 

Mercoledì 29 OTTOBRE 2014 alle ore 21:00 
c\o il circolo CRC di Gaglianico : 

 
PRESENTAZIONE CORSO di SCI per BAMBINI 

stagione sciistica 2015 
 
Durante la serata sarà presentato il programma del corso sci per la nuova 
stagione 2015 con tutte le NOVITA’ che abbiamo preparato per voi. 
 
Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. 
Durante la serata saranno aperte le pre-iscrizioni. 
N.B. ai partecipanti alla serata che faranno la preiscrizione al corso (con 
un minimo di caparra), sarà mantenuto il costo del corso dello 
scorso anno 2014. 
 
Per maggiori informazioni telefonare al cell. 3358145072  
 

In allegato si invia il Programma definitivo con i costi. 
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di Pietro Ramella 

Via Vialardi di Verrone, 37 a 

13900 Biella (Bi)                                   

Tel. 015 – 849.7330       

                   AlAlAlAl   C.S.I.C.S.I.C.S.I.C.S.I.  

Email : info@equipeolympique.it                                                             

 

 

 

Proposta di convenzione stagione 2014/15 
 

Con la presente desidero proporre alla Sua cortese attenzione, una proposta di convenzione da 

destinare a tutto i vostri SOCI che si presenteranno presso il mio punto vendita per gli acquisti. 

Presentando la tessera nominativa verranno concessi i seguenti sconti sui prezzi di listino : 

 

Acquisto Attrezzi sconto fino al 25 %. 
Acquisto Abbigliamento sconto fino al 25 %. 

Acquisto Accessori sconto fino al 20 %. 
Riparazione e preparazione sci da discesa-alpinismoadulto : sconto 10% .  

Noleggio materiali: sconto 10% . 
(sci da discesa–fondo-alpinismo, scarponi da discesa– fondo-alpinismo)  

ARTVA 3 antenne, SONDA 2,40mt. e PALA in ALL, di marca ARVA(Francia) 
In OFFERTA a sole 289 euro + iva. 

 

Sono esclusi dalla convezione i prodotti già in promozione o in saldo. 

 

Riservato ai  Soci in attività agonistica (Master compresi) viene proposta una tessera promozionale 

da 5 preparazioni con la sesta in omaggio.  

Ricordo che presso il mio punto vendita potrete trovare sci di alta gamma  a noleggio : per gli atleti 

che non desiderano acquistare per esempio uno sci da slalom per fare poche gare all’anno risulta 

conveniente e tecnicamente sicuro. Stessa cosa per quanto riguarda gli scarponi. 

Disponibile a fare contratti atleti a chi ne dimostra di averne i giusti requisiti o perché in stretta 

collaborazione con il mio Punto Vendita a sconto 10% oltre al prezzo atleta. 

Inoltre, in collaborazione con il marchio ENERGIA PURA e ZEUS, sono in grado propormi per le 

forniture a società sportive con materiale da sci e da palestra, calcio e volley (tute , giochi di maglie 

e pantaloncini) a prezzi veramente competitivi e con la garanzia di poter riproporre gli stessi colori 

per almeno 3 stagioni . 

Resto a Sua disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti , e con l’occasione, La saluto 

distintamente . 

 

Piero Ramella 
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SEZIONE PALLAVOLO 
 

Squadre iscritte ai campionati PVO 2014/15 
 

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. Sportidea 
 

Pallavolo femminile: 

1. Gs Cri Cossato 

2. ASD Circolo Aurora 

3. APD Valle Cervo Andorno 

4. MDV 

5. MDV 

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. 
 

INVIO CALENDARI 
 

In settimana verranno inviate le bozze dei campionati, si chiede di fare attenzione alle mail. 
 

Comunicazione di Segreteria 
 

Si ricorda a tutte le Società che all’atto del tesseramento  è obbligatorio inserire nelle  attività 
svolte la dicitura PVM per gli atleti che prendono parte al campionato Misto. 
 
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 . 
 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  13 /  10 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 

Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO 



 


