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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    : 
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) 
 

 
CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convo cati  
per Domenica 11  Ottobre 2015   alle  ore  20.00   in  prima   convoca   e   
LUNEDÌ  12 OTTOBRE  2015 alle  ore  21,00  in secon da e 
definitiva convoca,  presso la sede CSI ,  per la d iscussione del   
seguente 
                                               ORDINE DEL GIORNO: 
 1 -   Comunicazione del  Presidente.       
 2 -   Discussione e osservazioni sulle modifiche a llo Statuto. 
 3 -   Varie ed eventuali. 
 

  I verbali delle sedute precedenti sono affissi al la bacheca della sede. 
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IL C.S.I.BIELLA HA FESTEGGIATO I SUOI CONSULENTI 

ECCLESIASTICI 
 

Sabato 3 Ottobre a BIOGLIO, il CSI Biella ha festeg giato i suoi 
Consulenti Ecclesiastici, Don  Alberto De Toni, che  ha recentemente 
lasciato il suo incarico, e Don Luigi Tajana, che g li è subentrato dopo la 
nomina fatta la scorsa estate dal vescovo di Biella  Gabriele Mana. Al 
termine della messa prefestiva, officiata da Don Lu igi, è stata 
consegnata una targa ricordo a Don De Toni per i su oi 40 anni passati 
nel CSI Biella, con la seguente dedica: 
 
Caro Don Alberto, 
a te che sei una persona speciale, sempre pronto a dare il tuo aiuto e i tuoi 
consigli a chi ne ha bisogno, dedichiamo questo pensiero in ringraziamento 
dei 40 anni che hai trascorso con noi come guida spirituale. Con affetto, i tuoi 
amici del Centro Sportivo Italiano di Biella. 
 
Poi una targa ricordo é stata consegnata anche a Do n Luigi, con la 
dedica citata qui sotto: 
 
Caro Don Luigi, 
a te che hai accettato il compito di assumere l’incarico lasciatoci da Don 
Alberto, giunga con questo pensiero il nostro augurio di una proficua 
collaborazione con il nostro Comitato, nonché di restare sempre giovane con 
la nostra Associazione. Con affetto, i tuoi nuovi amici del Centro Sportivo 
Italiano di Biella. 
 
Dopo la consegna delle targhe, una foto con tutto i l Direttivo del CSI ha 
suggellato il passaggio di consegne fra i due Consu lenti Ecclesiastici. I 
festeggiamenti sono poi proseguiti  presso l’agritu rismo “ Il Peccato di 
Gola”, dove un’ ottima cena ha concluso la serata.  
Il CSI Biella ringrazia gli abitanti della frazione  Allongo di Bioglio per 
aver permesso al Comitato di partecipare alla loro messa prefestiva, 
nonché il sindaco di Bioglio, signor Stefano Ceffa che, con la cantoria 
parrocchiale da lui diretta, ha animato splendidame nte la celebrazione. 
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SEZIONE PALLAVOLO 

 
Abbiamo ricevuto le Iscrizioni delle seguenti socie tà: 

Campionato MASCHILE:  
• GS VOLUNTAS/GATTINARA; 
• CRI COSSATO; 
• POL. VALDENGO; 
• POL.LESSONA; 
• MAI DIRE VOLLEY SPORTIDEA; 
• MAI DIRE VOLLEY EFFEBI. 

 
 

Campionato FEMMINILE:  
• APD ANDORNO;  
• GS VOLUNTAS/GATTINARA;  
• CRI COSSATO; 
• POL. VALDENGO; 
• MAI DIRE VOLLEY LEGATORIA CLERICO YOUNG; 
• MAI DIRE VOLLEY LEGATORIA CLERICO.  

 
Campionato MISTO: 

• ASD NEW VOLLEY BIELLA; 
• AS PRALUNGO VOLLEY; 
• PGS FULGOR GATTINARA; 
• POL. VALDENGO; 
• POL.LESSONA; 
• GSD VERRONE; 
• GS VOLUNTAS/GATTINARA;  
• MAI DIRE VOLLEY SPORTIDEA; 
• MAI DIRE VOLLEY LEGATORIA CLERICO YOUNG; 
• MAI DIRE VOLLEY EFFEBI; 
• MAI DIRE VOLLEY; 
• L'ELETTRICISTA NVB. 

 
I CALENDARI PROVVISORI VERRANNO COMUNICATI ALLE 
SOCIETÀ ENTRO VENERDÌ 16 OTTOBRE 2015  
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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 due gironi 
di 6 squadre ciascuno; al termine del campionato re golare si svolgerà la fase 
finale comprendente semifinali 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  
 
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 Agonistica valido per un anno e che va conservato, a cura 
del Presidente di Società, per 5 anni.  Il Presiden te è il responsabile e deve perciò 
assicurarsi che tutti i suoi atleti effettuino la v isita 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 De llo 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 05 /  10 / 2015   ED AFF ISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 
Il Presidente   “FULVIO TESSAROLO”  

 
 


