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Segreteria telefonica  e fax  015 22594 
e-mail    : 
Sito web: http://www.csibiella.it/        
 
 

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) 
 

IL C.S.I. BIELLA FESTEGGIA I SUOI CONSULENTI 
ECCLESIASTICI 

 

IL NOSTRO COMITATO ORGANIZZA UNA FESTA PER I SUOI 
CONSULENTI ECCLESIASTICI,  SABATO 3 OTTOBRE  2015  A BIOGLIO            
                                                        PROGRAMMA : 
ORE 17,30     RITROVO   PIAZZA CHIESA A BIOGLIO    
ORE 17,45     PARTENZA PER FRAZIONE ALLONGO  
ORE 18,00     SANTA MESSA, officiata da  Don  Luigi  Tajana  in collaborazione con 
                       Don Alberto De Toni. Al term ine sarà consegnata una targa ricordo a  
                       Don De Toni per i suoi 40ann i passati con il CSI Biella. 
ORE 19,15     CENA PRESSO L’AGRITURISMO “ IL PECCAT O DI GOLA”.  
 

Per coloro che intendono partecipare alla cena serv e la prenotazione entro Lunedì 
28 Settembre via mail a: biella@csi-net.it   oppure telefonare alla segreteria della 
sedeCSI 01522594.  

RIVOLGIAMO A TUTTI I SOCI UN CALOROSO INVITO A PART ECIPARE 
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La festa di  sabato prossimo  ai nostri  Consulenti  Ecclesiastici  e  organizzata 
per ringraziarli   il loro operato nella nostra associazione, opera che svolgono 
con spirito  volontaristico indirizzandoci   a mantenere l’indirizzo sportivo 
educativo che la nostra associazione a nella sua storia, che sotto  pubblichiamo. 
Ora il ringraziamento va a tutti i Don che in questi anni ci hanno aiutato. 
 oltre a Don Alberto De Toni dopo 40anni di nostro Consulente ha lasciato per 
motivi di salute. 
Un ringraziamento va a Don Paolo  parroco di Gaglianico che nel periodo di 
convalescenza di Don De Toni   ne a fatto le veci ad ogni nostra richiesta. 
Ora   Don Luigi Tajana  è il nostro  nuovo Consulente. Auguriamo una proficua 
collaborazione con il nostro Comitato.    
 
IL CSI - La nostra storia 
Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, 
che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione 
sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al 
territorio. 
In qualità di associazione polisportiva attiva più antica d'Italia, il CSI risponde ad una 
domanda di sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.  
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività 
sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di età.  
Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai 
consolidato nella prassi e nella coscienza dell'associazione a tutti i livelli. 
Lo sport inteso dal CSI può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune 
particolari patologie sociali quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più 
giovani. Un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, 
allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiuta i 
giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della 
condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé. 
 Nel 2014 ricorre il settantesimo anniversario dalla fondazione, che risale al 1944, su iniziativa 
della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. 
Idealmente si voleva proseguire l'esperienza della FASCI (Federazione delle Associazioni 
Sportive Cattoliche Italiane), creata nel 1906 dall'Azione Cattolica Italiana  “ad una riunione 
presso il Santuario di  Oropa  - Biella”   e sciolta nel 1927 dal regime fascista. 
Oltre un secolo di storia, durante il quale la pratica sportiva si è trasformata da fenomeno di 
èlite a fenomeno di massa. 
In tutti questi anni un impegno costante, una ragione di fondo semplice quanto delicatamente 
gravosa: sostenere uno sport che vada incontro all'uomo. 
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SEZIONE PALLAVOLO 

 
Abbiamo ricevuto le pre-iscrizioni delle seguenti s ocietà: 

Campionato MASCHILE:  
• GS VOLUNTAS/GATTINARA; 
• CRI COSSATO; 
• POL. VALDENGO; 
• POL.LESSONA.  

 
Campionato FEMMINILE:  

• APD ANDORNO;  
• GS VOLUNTAS/GATTINARA;  
• CRI COSSATO; 
• POL. VALDENGO.  

 
Rimaniamo in attesa della conferma delle iscrizioni  entro il 2 Ottobre 2015. 
 
Non avendo ricevuto nessuna richiesta in merito all e iscrizione ai nuovi corsi 
arbitri e segnapunti, si ritiene che tutte le socie tà siano già in regola.  
 

SVOLGIMENTO CAMPIONATI  
 

I campionati OPEN Maschile, Femminile si svolgono c on formula 
andata/ritorno a girone unico, al termine del campi onato regolare si svolgerà 
la fase finale comprendente semifinali e finali. 
Il campionato OPEN Misto si svolgerà con formula an data/ritorno a girone 
unico se le squadre iscritte saranno inferiori o pa ri a 11 o a due gironi se le 
squadre iscritte saranno pari o maggiori a 12; al t ermine del campionato 
regolare si svolgerà la fase finale comprendente se mifinali e finali. 
 
Le semifinali verranno giocate con gare di andata e  ritorno con set di 
spareggio in caso di parità di punteggio al termine  della seconda gara, con 
partite infrasettimanali; le finali verranno giocat e in gara unica 
infrasettimanale. 
Le settimane di gioco delle semifinali e le date de lle finali verranno 
comunicate con la stesura dei campionati di andata.  
Le settimane delle semifinali sono consecutive all' ultima giornata del 
campionato. 
Eventuali spostamenti gara delle semifinali possono  essere effettuati solo 
all'interno della settimana prestabilita previo acc ordo tra le società.  
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SCADENZE 
 

Venerdì 2/10/2015 
• Iscrizione campionati pallavolo OPEN Maschile, Femm inile e Misto, 

compilando il modulo apposito ( che si può trovare sul sito: 
www.csibiella.it ) ricordandosi di indicare con pre cisione primo e 
secondo giorno di gioco con rispettivi orario e luo go di svolgimento. 

Precisare le volontà di partecipare alla Coppa Piem onte. 
• Pre-iscrizione ai campionati giovanili U16 e U14 da  comunicare tramite 

invio mail all'indirizzo: pallavolo@csibiella.it. o ppure inviare fax 
015/22594 o consegnato direttamente alla segreteria  CSI Biella.  

 
 
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. 
 

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 
 
 

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 28 /  09 / 2015   ED AFF ISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”  

 
 


