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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. 
Il 5 per mille al nostro Comitato può essere devoluto 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 sociale”.    

RICORDATE, TUTTI POSSONO FARLO     (COD. FISC. 81067970020) 
 
 

OBBLIGO PER TUTTE LE SOCIETÀ ASD 
 

Quest’anno è entrato in vigore il nuovo Regolamento del CONI per gli Enti di Promozione 
Sportiva (EPS), che obbliga anche il CSI a certificare in modo documentato sia l’attività 
sportiva e formativa che svolge, sia la propria consistenza numerica, allo scopo di avere una 
distribuzione più proporzionata dei finanziamenti che lo Stato concede a sostegno degli 
EPS. 
Al fine di garantire che tutte le nostre ASD mantengano i requisiti necessari alla loro 
iscrizione al Registro Nazionale  del Coni, dobbiamo trasmettere entro il 30 novembre al 
CONI e per ogni Società Sportiva iscritta al registro, i file scansionati in PDF dei 
seguenti documenti:  
 

1) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati,  
2) copia del documento di riconoscimento del Presidente della Società in corso di 
validità, 
3) copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale ed eventuale Partita Iva della 
Società,  
4) copia del modulo 1T di affiliazione firmato, ed eventuali verbali di modifica dello 
Statuto sociale. 
 

Vi preghiamo pertanto di scannerizzare e caricare sulla Piattaforma di Tesseramento 
(TACSI)  questi documenti (o quelli mancanti) il prima possibile. 
Nel caso incontraste difficoltà, vi invitiamo a contattare il Comitato (biella@csi-net.it ) 
entro il 10 novembre, che vi  supporterà caricando i file sulla Piattaforma e, qualora ne 
aveste bisogno, scansionando le copie in vostro possesso. 
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In attesa della pubblicazione sul prossimo Comunicato Ufficiale, si rende nota la normativa  
riguardante l’utilizzo dei Defibrillatori  Semiautomatici Esterni (DAE) che entrerà in vigore dal  
prossimo 1° gennaio. 
La Direzione Tecnica Nazionale sta redigendo una casistica sull’argomento che provvederemo ad 
inoltrare  prossimamente. 

Si Ricorda l’obbligo dei  DEFIBRILLATORI 
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Lo sport che ha a cuore la vita 
Sulla vicenda defibrillatori, come sapete, ci siamo mossi con attenzione e puntualità. Tutto il 
territorio è stato avvisato sulla campagna nazionale “Lo sport che ha a cuore la vita”. 
Abbiamo  attivato una convenzione con  un’ azienda leader (LIFE-POINT PRO AED )  dando 
minimi garantiti e nessun diritto di esclusiva ad alcuno. In pratica ogni  società sportiva può 
comprare il defibrillatore dove vuole, ma c’è una convenzione (con  vantaggi) per chi desidera 
utilizzarla. Riportiamo qui sotto l’indirizzo dell’ Azienda:      
 

CONDIZIONI FORNITURA:  
Pagamento: Bonifico anticipato.  
Trasporto: In porto franco con spese in fattura (10+IVA).  
IVA: 22% a Vs. carico, esclusa dai prezzi offerti.  
Validità dell’offerta: 120 giorni, salvo proroga scritta.  
Garanzia: 5 anni - sostituzione entro le 24/48 ore in caso di guasto.  
Consegna: 1 giorno data Vs. ordine. 
INDIRIZZO E TEL. Peretti Medica S.a.s.  
Massimo Peretti | Direzione Generale Italia       +39 081 5875817 int. 6014  
+39 081 19093422        +39 340 7760094  
massimo.peretti@perettimedica.it 
 
 
 
 

CORSO DI SCI PER BAMBINI  
 

Anche per la prossima stagione sciistica del 2016 il CSI, Comitato 
di Biella, organizza il Corso di Sci per Bambini che, come gli anni 
scorsi, si svolgerà presso la stazione sciistica di Champorcher 
(Ao). 
Il Corso inizierà sabato 9 gennaio 2016 e proseguirà, 
indicativamente, il 16 e il 30 gennaio. 
Ci saranno poi ulteriori due lezioni nelle date del 6 e 13 febbraio. 
Il Costo è invariato rispetto all’anno scorso ed è di € 330, più altri 
10 di tesseramento al CSI. Sono aperte le iscrizioni fino ad 
esaurimento del numero massimo di 40 partecipanti. Nelle 
prossime settimane comunicheremo il programma dettagliato e 
definitivo del Corso. 
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Carissimi,  RICEVIAMO Dal  CSI  Nazionale e trasmettiamo; se avete qualcosa da scrivere o 
filmati o altro, inviateli a: stampa@csi-net.it . 
  

Rai Sport 1,  inizia un nuovo viaggio per raccontare  tutto lo sport che accoglie, consola, 
unisce, aiuta a stare meno male o che, più semplicemente, diverte. 
Lo farà con una trasmissione settimanale, "Portami con te", in onda su Rai Sport 1 (canale 57 
DTT), dal 3 novembre, alle 19.40. 
Si comincia martedì 3 novembre ed il CSI è subito protagonista con la storia di Arturo 
Mariani, difensore della Nazionale Amputati di calcio, in una puntata che vedrà finestre 
sportive aperte su quartieri periferici come “Il bello e la bestia” di Corviale, la palestra dei 
Maddaloni a Scampia, le Olimpiadi Indios, un match tra rifugiati a Pescara e, in chiusura, un 
servizio dedicato a Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore e regista, che amava il calcio e lo sport. 
 

Con la direzione di Raisport, affidata a Carlo Paris, “Portami con te” sarà una trasmissione settimanale,  di 
mezz’ora circa, ( 19.35 del martedì con replica a mezzanotte e mezza ) che per 30 puntate  racconterà 
storie  ed iniziative  di inclusione e solidarietà  attraverso lo sport.  Una trasmissione che proverà a 
raccontare  anche il “nostro” sport, di tutti e per tutti. Lo farà attraverso storie di persone, iniziative di 
associazioni che lavorano  per  aiutare chi è in difficoltà, per  affermare la legalità, per restituire  dignità e 
speranza a chi  ha perso tutto o quasi; o, semplicemente, per aiutare persone di tutte le età a divertirsi 
attraverso il gioco. L’obiettivo è valorizzare le iniziative che esistono e che  promuovono  la  pratica dello 
sport come strumento per educare al movimento, al rispetto delle regole, all’inclusione e alla solidarietà, alla 
legalità, alla prevenzione e alla cura di  tante gravi  patologie  che coinvolgono  minori, adulti  e terza età.  
 

Il Csi è partner della trasmissione assieme a Uisp, Libera, Unicef, Emergency, Amnesty International, 
Legambiente,  Fondazione Sud, Parlamento Europeo. Per questo motivo sarà prezioso ed importante il 
contributo di idee, proposte e segnalazioni che arriverà dal territorio e dal circuito del Csi. 
Nell’ultima riunione di redazione è emerso che ciascuna associazione, in pratica, può fungere da “ autore” 
o “ reporter” della trasmissione , raccontando storie significative. 
Sarà infatti possibile utilizzare le immagini delle storie sportive del Csi, anche riprese con un semplice 
smartphone o tablet. Video di pochi minuti, che sintetizzino al meglio l’esperienza o l’evento che si 
riprende. Anche nel caso si giri il video con un telefonino é sempre  importante avere una voce che racconti 
(per esempio l'operatore o il genitore) i contenuti  e il significato di quelle immagini, in prima persona.   Con 
un linguaggio semplice ma non povero. Nel caso, per esempio, di iniziative cui partecipano tante persone, è 
sempre vincente scegliere un protagonista e, attraverso di lui, raccontare e far vedere  tutto l’evento nelle sue 
peculiarità. 
Basterà quindi inviare la “storia” attraverso un file video (wetrasfer, dropbox, googledrive), all’ufficio 
stampa del Csi (stampa@csi-net.it ) che farà da tramite con la redazione del programma, cui verranno 
segnalate le iniziative. È chiaro che non tutte le storie Csi saranno poi trasmesse, ma faremo di tutto per farle 
emergere. A disposizione per ogni chiarimento, vi indico di seguito alcuni temi richiesti dalla trasmissione. 
Ringraziandovi da subito per la collaborazione, vi auguro buon lavoro e a presto. 
TEMI DELLA TRASMISSIONE:  
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO MA ANCHE  AL RISPETTO DELLE  REGOLE (un’ importante 
funzione la svolgono ancora oggi gli Oratori, che hanno formato grandi campioni, ma soprattutto consentito 
ad intere generazioni  l’accesso allo sport, spesso troppo costoso  per  troppe famiglie). 
CONTRASTO DEL DOPING  ( ancora troppo diffuso in alcune discipline sportive: ma anche una 
campagna contro la diffusione degli anabolizzanti nelle palestre ) 
AFFERMAZIONE DELLA  LEGALITA’  (iniziative come le staffette nei terreni confiscati alle mafie ). 
SOLIDARIETA’ : sono  centinaia le associazioni più o meno grandi che organizzano  iniziative sportive    
sia  per raccogliere fondi che per  richiamare l’attenzione sul valore terapeutico dello sport ; iniziative rivolte 
ai ragazzi autistici,  contro l’obesità infantile, per la prevenzione e il recupero  dopo  malattie oncologiche.. 
RISPETTO DELL’AMBIENTE  E RISPARMIO ENERGETICO .  stadi  fatiscenti e stadi a basso  
impatto energetico . Si possono raccontare i 10 stadi  più ecologici  al mondo, i progetti  di quelli nuovi   ma 
anche il campo  verde  realizzato con il riciclo di pneumatici usati, su cui si allena la squadra giovanile 
dell’Atalanta. 
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SEZIONE PALLAVOLO  

Errata corrige  
 

Si avvisano tutte le società che l'email del responsabile della società è 
auroramd09@gmail.com   invece che aurorando9@gmail.com. 
 

PVO FEMMINILE 
Errata corrige  
 

Si avvisano tutte le società che la gara 106 si giocherà mercoledì 18 novembre ore 
21.30 invece di mercoledì 11 novembre. 

 

PVO MASCHILE 
 

 

PVO MISTA “A”  
 

 

PVO MISTA “B”  

 

 

CON IL PROSSIMO CU DI LUNEDÌ 2 NOVEMBRE VERRANNO CO MUNICATE 
LE DATE DELLE FINALI COME DECISO NELLA RIUNIONE TRA  LE SOCIETÀ. 
 

SI RICORDA PER COMUNICAZIONI CON LA SEZIONE PALLAVO LO DI 
UTILIZZARE L'INDIRIZZO MAIL: pallavolo@csibiella.it . 
 

PER COMUNICAZIONI CON LA SEGRETERIA O LA PRESIDENZA  CSI BIELLA 
DI UTILIZZARE L'INDIRIZZO MAIL: biella@csi-net.it.  
 
 

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  02 /  11 / 2015   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”  

 

1°Giornata
300 Pol Lessona Voluntas Gattinara A giovedì, 12 novembre 2015 Lessona 21.30
301 Sportidea Ef febi martedì, 10 novembre 2015 Candelo 21.30
302 Fulgor Gattinara Pol Valdengo venerdì, 13 novembre 2015 Gattinara 21.00

1°Giornata
400 Mdv Vege Roul L'elettricista Nvb lunedì, 09 novembre 2015 Biella 21.30
401 As Pralungo New Volley Biella mercoledì, 11 novembre 2015 Pralungo 21.30
402 Gds Verrone Leg. Clerico Young domenica, 15 novembre 2015 Verrone 21.00

1°Giornata
200 Sportidea Cri Cossato martedì, 03 novembre 2015 Candelo 21.30
201 Pol Lessona Voluntas Gattinara lunedì, 02 novembre 2015 Lessona 21.30
202 Pol Valdengo Ef febi martedì, 03 novembre 2015 Valdengo 21.30

Il campionato è stato ridotto a 6 giornate, abbiamo  evidenziato in giallo per ogni giornata il doppio turno
1° Giornata

100 Voluntas Gattinara Volley Gattinara lunedì, 02 novembre 2015 Gattinara 21.00

101 GS Cri Cossato volley Apd Gs Splendor martedì, 03 novembre 2015 Cossato 21.00

102 Mdv Legatoria Clerico Mai Dire Volley giovedì, 05 novembre 2015 Biella 21.30

103 Apd Valle Cervo Voluntas Gattinara domenica, 08 novembre 2015 Tollegno 18.00

104 Polisportiva Valdengo – Volley Gattinara domenica, 08 novembre 2015 Valdengo 18.30


