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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) 
 

SEZIONE PALLAVOLO  
“ DOMANI SERA”  

 

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.  

 

Inoltre in quella serata verranno presentati i cost i dei defibrillatori 
preventivati per il  C.S.I.  
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TUTELA SANITARIA  per la  stagione sportiva  2015/2 016 
 
Gli atleti che svolgono attività sportiva nel CSI d evono essere in possesso del 
Certificato d’Idoneità alla Pratica Sportiva Agonis tica 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 convenzio ne con due Centri di 
Medicina Sportiva. 
 

INDIRIZZI STUDI CONVENZIONATI: 
    

1-   Centro  di Riabilitazione AZIMUT  S.R.L. 
    via Repubblica  23,  13900 BIELLA - tel. 015 27 098 -fax 015 21904 
Il costo della singola prestazione è stato concorda to a  €  45,00 
 

2-  Dott. GIUSEPPE GRAZIOLA Specialista Medicina Dell o Sport  
     via XXV Aprile 4, 13836 COSSATO (BI) - tel. 01 5 925436 

                                                    tel.  333/ 2580255 
Il costo della singola prestazione è stato concorda to a  €  45,00 
 
 Abbiamo aperto  questa  convenzione con   Bibosport  Biella    
che pubblichiamo:  
 

Il nostro negozio è presente  nel biellese ormai da  più di 40 anni; 
Presso di noi potrete trovare un vasto assortimento  di abbigliamento ed 
attrezzatura sportiva. 
 

Sperando di fare cosa gradita vi proponiamo una int eressante 
convenzione. 
 Ai  vostri Soci  che si presentano con la  tessera  C.S.I. applicheremo  il 
seguente sconto:  

-15% su tutti gli articoli. escluso offerte. 
Vi aspettiamo in negozio e, ringraziando per l’atte nzione, vi porgiamo 
distinti saluti. 
Nb. Ci trovate anche su www.bibosport.com   e su facebook alla pagina 
“Bibosport Biella “. 
Cristina Cibien     -  Bibosport s.n.c.    
Via Mazzini 17b    -    13900 Biella                  Tel. 015 31300 
 
 
 



 
 
 
 
 

pagina   n°  11 
 

Regolamento EPS del CONI che prevede l’aggiornamento del Registro 
Nazionale delle  ASD. 

 
PRESENTIAMO LA LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE  ( Massimo Achini )   
che annuncia l’obbligo  per tutte le Società iscritte al CONI ( anche noi ) del materiale 
da inviare al momento dell’ iscrizione; segue lette ra:  
 

Roma, 12 settembre 2015 
Gentili Signori 

Presidenti delle Società Sportive affiliate 
LORO SEDI 

Caro Presidente 
faccio seguito alla lettera del 31 luglio con cui veniva comunicata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
EPS del CONI che prevede l’aggiornamento del Registro Nazionale delle    ASD. 
Come noto, questo regolamento prevede a partire da novembre 2015 la 
OBBLIGATORIETA’ di invio al CONI della copia digitalizzata (in formato PDF) di una serie 
di documenti della tua società sportiva che più sotto ti elencherò; tale invio può essere fatto 
unicamente attraverso il “caricamento” di questi documenti nella sezione “Archivio documenti 
società” presente nell’area riservata del Tesseramento Online, da lì verranno quindi prelevati per 
l’inoltro al Comitato Olimpico. 
I documenti che è necessario digitalizzare (con un semplice scanner) e caricare in 
archivio sono i seguenti: 
1) Copia dell’Atto Costitutivo e dell’ultimo Statuto registrati 
2) Copia del tuo documento di identità come Presidente della ASD 
3) Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale della vostra società sportiva 
e, se ne siete in possesso, anche di quello della Partita Iva 
4) Copia del Modulo di affiliazione 2015/16 
In mancanza di questi documenti l’iscrizione della tua Società nel registro ASD può 
essere sospesa da parte del CONI e con essa anche i benefici conseguenti. Sono assolutamente 
consapevole dello sforzo organizzativo importante che state affrontando in questo periodo di 
ripresa delle attività, tuttavia, nell’interesse di tutti, ti sollecito vivamente a regolarizzare la 
posizione della tua Società entro e non oltre la fine del prossimo mese di Ottobre. A tale scopo 
allego anche una brevissima guida che spiega con chiarezza le modalità di “upload” dei files 
digitali nella piattaforma di Tesseramento. Inoltre, in caso di bisogno, puoi avere un aiuto 
concreto rivolgendoti al Comitato CSI territoriale a cui la società è affiliata. 
Per qualsiasi dubbio o difficoltà non esitare a contattarci all’indirizzo email 
certificazione.coni@csi-net.it 
Nel salutarti, auguro alla tua Associazione Sportiva un buon inizio di anno sportivo. 

Il Presidente Nazionale 
(Massimo Achini) 

 

In allegato a questo C.U. inviamo una Scheda di Ist ruzioni su come 
procedere all’invio dei moduli richiesti; comunque,  domani sera,  
Martedì 15 Settembre,  verrà spiegato a tutte le società presenti. 
 

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 14  /  09 / 2015   ED AF FISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”  

 
 


