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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)

CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convocati  per Domenica  
29   Novembre 2015   alle  ore  20.00   in  prima   convoca   e   LUNEDÌ  
30  NOVEMBRE  2015 alle  ore  21,00  in seconda e definitiva 
convoca,  presso la sede CSI ,  per la discussione del  
seguente.
                                               ORDINE DEL GIORNO:
 1 -   Comunicazione del  Presidente.      
 2 -   Presentazione e  Discussione  del Bilancio Preventivo Economico 2016 e 
         conseguente votazione.    
 3 -   Organizzazione Festa  Natalizia   Domenica 13 Dicembre 2015. 
 4 -   Varie ed eventuali.

  I verbali delle sedute precedenti sono affissi alla bacheca della sede.

 
     COMUNICATO UFFICIALE N° 16

             BIELLA   23 / 11 / 2015

http://www.csibiella.it/
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pagina   n°  69
 

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 16 novembre, che vi  supporterà caricando i file sulla Piattaforma e, qualora ne 
aveste bisogno, scansionando le copie in vostro possesso.

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

Si Ricorda l’obbligo dei  DEFIBRILLATORI

 
A Tutti i Presidenti di Società e i loro Dirigenti, si ricorda che la dotazione di un 
“DAE” é obbligatoria in tutti i luoghi dove si fa sport. La dotazione del defibrillatore 
è prevista dal “ Decreto Balduzzi” a partire dal Gennaio 2016 per tutte le società 
federali e dilettantistiche. 
Perciò tutte le  attività sportive svolte dalle nostre società  hanno l’obbligo della 
presenza di un  defibrillatore DAE.
Sono esentate dal defibrillatore solo le società dilettantistiche che svolgono 
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio, come il biliardo, le bocce, il ballo, 
la ginnastica per anziani, la pesca, ecc.  
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  CORSO PER CONDUTTORI  DI  DEFIBRILLATORI   ( D.A.E. ).

 Il CORSO A CAUSA DI POCHE ADESIONE IL CORSO CAMBIA
DATA   E SI SVOLGERA’ AI PRIMI DI GENNAIO 2016 .

APERTE  LE  ISCRIZIONI AL TERZO  CORSO

GIÀ  FIN D’ ORA  SONO APERTE LE ISCRIZIONI  CON IL MODULO
SOTTOSTANTE, CHE VA COMPILATO E INVIATO VIA   MAIL.  A :

biella@csi-net.it

 - IL CORSO E’ APERTO AI PRIMI  24 ISCRITTI.                                 
 (  in seguito non si svolgeranno altri corsi ).

       Corso  DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI  ( D.A.E. )

Tutti coloro che sono interessati al corso devono compilare il modulo  ed inviarlo
via mail   a biella@csi-net.it.

     NOME  ………………………………………………………………

COGNOME……………………………………………………………..

LUOGO DI   NASCITA………………………………………………………………………………….PROV…………………………
NAZ………………….

DATA  DI N.   ……………………………………………………………….

 
DOMICILIO       VIA ………………………………………………………………………………..N°………………………………..

                                                                                                                  Prov.

CITTA’…………………………………………………………………………….C.A.P……………………………(           )

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………….

QUESTI  DATI  SERVONO   PER    COMPILARE   L’ATTESTATO.

Il costo del corso e di € 40,00 a persona.
Il corso avrà una durata di 4 ore circa.

 
 

mailto:biella@csi-net.it
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CORSO DI SCI PER BAMBINI
lo sci a misura di bambino ...

Il Centro Sportivo Italiano - comitato provinciale di Biella- organizza per la stagione sciistica 2016 i
corsi di sci per bambini dai 6 ai 13 ANNI  nella stazione sciistica di Champorcher (AO).
Cari Amici, siete pronti?? Stiamo preparando la grande stagione 2016!! Volete  essere dei nostri? Le
piste di Champorcher ci aspettano per un grande inverno all’insegna del divertimento sugli sci, con 
noi, sulle nevi. 
Non perdete un' occasione unica per avvicinare i vostri figli al  mondo dello sci e della montagna.    
 A seguire  tutti i dettagli. 
La formula rimane la stessa degli anni precedenti: pullman, colazione, skipass, corso, pranzo. 
tutto compreso nel costo!!!
I corsi sono aperti a tutti i bimbi in età compresa tra i 6 e i 13 anni.
- Il corso si svolgerà nei seguenti sabati: 9, 16, 30 gennaio  (sabato 23 gennaio non c’è corso)  e 6 
e 13 febbraio 2016, giorno di chiusura corso con gara finale.
 
Il Costo del corso per bambino è:

- con pullman 330 € + 10 € tessera CSI.
- con mezzi propri 300 € +10 € tessera CSI.

E comprende:

– Viaggio A/R in autobus;
– Sky-pass intera giornata;
– 15 ore totali di corso (3 ore di lezione per 5 sabati);
– Assistenza staff CSI;
– Colazione sulle piste ( thé caldo e brioches );
– Pranzo  c\o Ristorante Laris;
– Gara di fine corso con premiazione finale per  tutti gli allievi.

Note Tecniche e Organizzative:
- Saranno formati GRUPPI omogenei di 5/6 allievi per maestro. 
- Per le prime lezioni i bambini più piccoli (6 e 7 anni) dovranno essere accompagnati da almeno un
    genitore.
- Le lezioni si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
- Attenzione! Il corso si chiude al raggiungimento di 40 partecipanti.

Programma
– Ritrovo ore 06:45,              presso il parcheggio adiacente alla  stazione FS San Paolo di Biella.
– Partenza ore 07:00,         arrivo e ritrovo a Champorcher per le ore 9:15 circa.
– Inizio lezioni ore 10:00 -  Termine lezione ore 13:00
– Piccolo break ore 11:00  sulle piste con thé caldo e brioches .
– Pranzo: alle ore 13.00       presso il Bar Ristorante Laris.
– Sciata libera:                       dalle 14:00 alle 15:30.
– Partenza                            alle ore 16.00 dal parcheggio di Champorcher.
– Arrivo                                previsto a Biella entro le ore 18,00.

Inoltre...
Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di acquistare il   giornaliero a prezzo scontato CSI 
(richiesta telefonica al n. 335 8145072    entro le ore 8   del giorno stesso).
Il trasferimento A/R in autobus per i genitori accompagnatori  degli allievi sarà possibile solo 
su richiesta  telefonando a  Rocco,  responsabile sport invernali CSI Biella, al cell.335 8145072.
In alternativa si può lasciare un messaggio in segreteria telefonica o mandare un fax al 015 22594, o
ancora una e-mail:  biella@csi-net.it  -  www.csibiella.it .
35 8145072

http://www.csibiella.it/
mailto:biella@csi-net.it
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SEZIONE PALLAVOLO
IMPORTANTE PROMOZIONE PER LE SOCIETÀ  CHE

SVOLGONO  PALLAVOLO  GIOVANILE

Si invitano tutte le società che svolgono  attività di Pallavolo Giovanile Femminile
a partecipare alla riunione organizzativa per la fase provinciale della Volley Tim Cup 
indetta per :

Venerdì 27 Novembre 2015 ore 21:00
               presso la nostra sede C.S.I.   in Via Marconi 15, Biella

Ordine del giorno:
- Presentazione Volley Tim Cup e regolamento alle società;
- Organizzazione della fase provinciale per la Volley Tim Cup, che si giocherà  a dicembre;
-  Idee e proposte per avviare e aumentare il movimento giovanile di pallavolo   livello locale.

La Volley Tim Cup in particolare è rivolta alle ragazze nate dal 2000 al 2004,  si 
svolgerà una fase provinciale, la vincitrice parteciperà ad una fase regionale, 
  la vincitrice parteciperà al campionato nazionale.

Invitiamo in ogni caso tutte le società interessate ad un eventuale attività giovanile a 
partecipare, per aiutarci a sviluppare idee per far crescere un movimento locale di 
pallavolo.

Presentiamo la finale delle Tim Cup della scorsa stagione
1 marzo 2015

             Urbino-Modena è la finale della Volley Tim Cup.
 Si gioca   al “105 Stadium” di Rimini  sul campo rosa della finale di Coppa Italia, in 

campo prima di Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena attesissima finale 
della Coppa Italia del volley femminile.

Le società del:  San Pio X Fano ed Oratorio Gesù Redentore Modena in campo alle 
ore 17,  i sestetti under 14 del Csi scenderanno in  campo prima della attesissima
finale della Coppa Italia del volley femminile.

Per la cronaca a vinto il Fano 

PVO FEMMINILE

Gare esaminate 105 – 106 – 107 – 108 – 109:

Gara 105: Apd Gs Splendor - Mdv Legatoria Clerico 3-1 25-16/25-21/15-25/28-26
Gara 106: Mai Dire Volley - Polisportiva Valdengo – Bioglio 3-0 25-6/25-15/25-9
Gara 107: Pol Valdengo-Bioglio - Mdv Legatoria Clerico 2-3 25-19/23-25/25-17/15-25/9-15
Gara 108: Voluntas Gattinara - GS Cri Cossato volley            3-1 25-15/25-21/11-25/25-16
Gara 109: Volley Gattinara - Apd Valle Cervo   0-3 18-25/24-26/21-25 MRA
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PVO MASCHILE

Gare esaminate 204 – 205:

Gara 204: Cri Cossato - Pol Lessona 1-3 21-25/25-22/17-25/14-25
Gara 205: Effebi – Sportidea 0-3 23-25/13-25/21-25

Spostamento gara

La gara 203 Voluntas Gattinara - Pol Valdengo del 19 novembre verrà giocata mercoledì
25 novembre ore 21:00  nella palestra a Gattinara. Causa inagibilità della palestra.

PVO MISTA “A”
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PVO MISTA “B”

SI  RICORDA  PER  COMUNICAZIONI  CON  LA  SEZIONE  PALLAVOLO  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  23 /  11 / 2015   ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”

2°Giornata
303 martedì, 24 novembre 2015 Biella 21.30
304 lunedì, 23 novembre 2015 Gattinara 21.00

305 domenica, 29 novembre 2015 18.30

Effebi Fulgor Gattinara

Voluntas Gattinara A Sportidea
Pol Valdengo Pol Lessona Valdengo


