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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 
 

 

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. 
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Il PROGRAMMA e i  COSTI  saranno presentati Mercoledì 29 

OTTOBRE 2014 alle ore 21:00  presso   il circolo CRC di Gaglianico, 

alla:        PRESENTAZIONE CORSO di SCI per BAMBINI 

stagione sciistica 2015, sono invitati tutti i genitori e coloro che vogliono avere 
notizie in merito. 

  
  

CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI. 
 

 
Il Centro Sportivo Italiano - comitato provinciale di Biella organizza per la stagione sciistica  
2015  i  corsi di sci per bambini nella stazione sciistica di Champorcher (AO).  
Il corso avrà inizio Sabato 10 Gennaio e proseguirà nelle giornate di sabato 17, 24 e 31 
Gennaio,  SABATO  7 FEBBRAIO  CHIUSURA CORSO con gara Finale.  
Le lezioni si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 
 

!!!!!!!!!!!!  Sabato 14 Febbraio 2015 Uscita corso a Sorpresa !!!!!!!! 
 

Attenzione !!!!!  Il corso è limitato ad un numero di 40 allievi !!!!!!!! 
 

    Il CORSO comprende: 
 

- Viaggio A/R in Autobus.  
- Sky-pass (giornaliero valevole tutto il giorno).  
- 15  ore totali di corso  (3 ore di lezione per 5 sabati).  
- Colazione sulle piste (the caldo e brioches)   
- Pranzo  c\o Ristorante Laris (primo+dolce+acqua minerale). 
- Gara di fine corso e premiazione per  tutti gli allievi. 
 
I corsi saranno tenuti dai maestri della scuola di sci di Champorcher. 
Saranno formati gruppi omogenei di 5/6 allievi per maestro. I bambini più piccoli di 6 e7  anni 
per le prime lezioni dovranno essere accompagnati almeno  da un genitore. 
Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di  acquistare il giornaliero (sconto CSI) .  
Da richiedere al telefono entro le ore 08:00 del sabato mattina. 
Il trasferimento A/R in autobus per i genitori/accompagnatori degli allievi sarà possibile 
SOLO su richiesta con un contributo di 10,00 € fino ad esaurimento posti 
 

        PROGRAMMA 
 

06:45  Ritrovo   - presso il  parcheggio adiacente alla stazione FS San Paolo di Biella.  
07:00  Partenza - prevista  arrivo a Champorcher  per le ore 09:15 circa. 
10:00  Inizio lezioni.  
11:00  Colazione sulle piste con the caldo e brioches . 
13:00  Termine lezione. 
13:00  Pranzo presso il Bar Ristorante Laris. 
Dal  termine del Pranzo fino alle 15:30 sciata libera. 
16:00 Partenza dal parcheggio di Champorcher per Biella.  
Arrivo previsto a Biella dalle ore 17:30  alle ore 18:00.    

Per maggiori informazioni telefonare al  n° 3358145072  
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SEZIONE PALLAVOLO 
  

Si inviano in allegato a questo comunicato i  CALENDARI di sola ANDATA dei 
vari campionati già pervenuti ai responsabili di ogni società sabato.  
  
Come per l'anno passato si ricorda a tutte le squadre di verificare attentamente 
le proprio gare e di comunicare TASSATIVAMENTE e via mail a 
PALLAVOLO@CSIBIELLA.IT eventuali problemi od errori ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 21:00 di VENERDÌ 24  OTTOBRE 2014 
  

I calendari di ritorno verranno inviati successivamente.  
 

Nel ricordare che, come sempre, si è cercato di venire incontro a tutte le 
esigenze, si fa presente che i problemi riscontrati DEVONO essere SERI E 
MOTIVATI, altrimenti NON verranno presi in considerazione. 
  

SI RICORDA INOLTRE IL CORSO DI SEGNAPUNTI CHE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE 
CSI DI BIELLA, VIA MARCONI N. 15 NELLE SERATE DI  

- MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014 E  
- MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2014  

 

INIZIO ORE 20.30. 
  

-----------------------------         
 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 
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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  20 /  10 / 2014   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO 

 


