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Tutte le informazioni  del Comitato di Biella le tr overete 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 pubbli cate; si invitano le società ad 

acquistare il giornale per creare una propria rasse gna 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 devolu to 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 spa zio riferito al CSI è il primo: “Sostegno del 
volontariato e delle org. di utilità sociale”.    

RICORDATE, TUTTI POSSONO FARLO     (COD. FISC. 8106 7970020) 

 

CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convo cati  
per Domenica 06   Settembre 2015   alle  ore  20.00   in  prima   convoca   e   
LUNEDÌ  07 SETTEMBRE  2015 alle  ore  21,00  in sec onda e 
definitiva convoca,  presso la sede CSI ,  per la d iscussione del   
seguente. 
                                               ORDINE DEL GIORNO: 
 1 -   Comunicazione del  Presidente.       
 2 -   Conferma delle  disponibilità dei dirigenti per la gestione attività sportive e  
         formative per la nuova stagione sportiva.       
 3 -   Organizzazione Festa  dei Consulenti Ecclesi astici.  
 4 -   Programmazione e gestione  dei vari Campiona ti.    
 5 -   Varie ed eventuali. 
 

  I verbali delle sedute precedenti sono affissi al la bacheca della sede. 
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IL  Campionato calcio a 5  non si svolgerà. 
Alla scadenza delle iscrizioni non si è giunti ad u n numero 
sufficiente di squadre per organizzare un campionat o, perciò si 
e deciso di non organizzare questa  attività.  
 

 
 

 

SEZIONE PALLAVOLO  
CAMBIO GIORNO RIUNIONE  
 

AVVISO a  TUTTE le SOCIETA’ di  Pallavolo 
 

Il Ritrovo Programmatico per la prossima stagione s arà  il giorno: 
 

MARTEDI’ 15  SETTEMBRE 2015,  ore 21,00  
 

presso il Circolo C.R.C. in via Roma, angolo via Ma rconi, a Gaglianico. 
 

In quella data verranno confermate le iscrizioni e definiti i campionati.  
 
 
 
 

TESSERAMENTO ON-LINE 
  
Anche quest’anno esiste la possibilità, per le Società Sportive, di procedere 
con il “Tesseramento On-line”.  Il Manuale Operativo messo a disposizione dal 
Comitato Nazionale, contenente le istruzioni necessarie per procedere al 
tesseramento, lo trovate nel sito CSI Biella. 
 ------------------------------------------ 
 
In allegato inviamo 2 depliant  per una manifestazi one che si svolgerà a San 
Clemente di  Occhieppo Inferiore dal 12 al 14 Sette mbre. 
 
 

 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 31 /  08 / 2015   ED AFF ISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 

Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”  
 


