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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) 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Defibrillatori: l’obbligo slitta al 1° Gennaio 2017  
 
L'obbligo di defibrillatori per le associazioni sportive dilettantistiche 
decorre dal 1° gennaio 2017. La proroga è stabilita dal decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189 - firmato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e 
dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Claudio De 
Vincenti nell’ambito degli interventi per le popolazioni colpite dal sisma ed 
estesa a tutto il territorio nazionale. 
Il provvedimento, attualmente in corso di registrazione e di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, proroga di ulteriori 40 giorni l’entrata in vigore delle 
norme introdotte con il  decreto Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito 
nella L. 189/2012). 
Di conseguenza, dal 2017 durante gare e allenamenti le associazioni sportive 
dilettantistiche devono garantire la disponibilità di un defibrillatore e la 
presenza di una persona autorizzata ad utilizzarlo.“È opportuno  – si legge in 
una nota della Presidenza nazionale Csi - continuare a non abbassare la 
guardia in tema di sicurezza della salute negli impianti sportivi, con 
particolare riferimento alla prossima entrata in vigore della normativa sui 
DAE”. 
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TUTELA SANITARIA per la stagione sportiva 2016/2017  
 

Gli atleti che svolgono attività sportiva nel CSI devono 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 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 convenzione con il Centro di Medicina 
Sportiva:  
 

Dott. GIUSEPPE GRAZIOLA - Specialista Medicina Dello Sport 
via XXV Aprile 4, 13836 COSSATO (BI) -  
tel. 015 925436  cell. 333/ 2580255  
 

Il costo della singola prestazione è stato concordato a € 45,00 
 

 
SEZIONE PALLACANESTRO  

 
Come programmato, il 7 novembre 2016 si è svolta in sede CSI a Biella, la  
lezione del Corso per Segnapunti di Basket. 
Hanno partecipato una decina di persone in rappresentanza delle Società 
che prenderanno parte alla prossima stagione, la quale, ricordiamo, 
comincerà lunedì 14 novembre 2016. 
In allegato al presente Comunicato si inviano: 
 
-il Calendario definitivo; 
-la Distinta dei Giocatori; 
-l’ Elenco dei Responsabili delle Società; 
-il Regolamento Provinciale 
 
 
Il Corso per Arbitro è ancora in via di programmazione, comunque partirà 
indicativamente il 21 o il 28 novembre. Nel prossimo comunicato daremo 
ulteriori ragguagli. 
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CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI . 

PROGRAMMA PROVVISORIO !!!!!!! 

Il Centro Sportivo Italiano,  comitato provinciale di Biella,  organizza  il CORSO  di  SCI  per 

bambini nella stazione sciistica di Champorcher (AO), per la stagione sciistica  2017.  

Il corso avrà inizio sabato 14 Gennaio 2017 e proseguirà nelle giornate di sabato 21 e 28 
Gennaio, 4 e 11 Febbraio. La durata delle lezione è di 3 ore a giornata, per un totale di 15 ore 
di lezione con i maestri della scuola di scii di Champorcher. 
Il costo del corso al momento non dovrebbe cambiare da quello dello scorso anno: 
con pullman  330,00 Euro + 10 Tessera CSI 
Con mezzi Propri  290,00 Euro + 10 Tessera CSI 
 

Attenzione !!!!!  Il corso è limitato ad un numero di 40 allievi !!!!!!!! 
 
    Il CORSO comprende: 
 
- Viaggio A/R in Autobus.  
- Sky-pass (giornaliero valevole tutto il giorno).  
- 15  ore totali di corso  (3 ore di lezione per 5 sabati).  

- Colazione sulle piste (the caldo e brioches)   
- Pranzo  c\o Ristorante Laris (primo+dolce+acqua minerale). 
- Gara di fine corso e premiazione per  tutti gli allievi. 
 

I corsi saranno tenuti dai maestri della scuola di sci di Champorcher. 

Saranno formati gruppi omogenei di 5/6 allievi per maestro. I bambini più piccoli di 6 e7  anni per 
le prime lezioni dovranno essere accompagnati almeno  da un genitore. 

Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di  acquistare il giornaliero (sconto CSI) .  
Da richiedere al telefono entro le ore 08:00 del sabato mattina. 
Il trasferimento A/R in autobus per i genitori/accompagnatori degli allievi sarà possibile SOLO su 
richiesta con un contributo di 10,00 € fino ad esaurimento posti 

 
        PROGRAMMA 
 

06:45  Ritrovo   - presso il  parcheggio adiacente alla stazione FS San Paolo di Biella.  
07:00  Partenza - prevista  arrivo a Champorcher  per le ore 09:15 circa. 
10:00  Inizio lezioni.  
11:00  Colazione sulle piste con the caldo e brioches . 
13:00  Termine lezione. 
13:00  Pranzo presso il Bar Ristorante Laris. 
Dal  termine del Pranzo fino alle 15:30 sciata libera. 
16:00 Partenza dal parcheggio di Champorcher per Biella.  
Arrivo previsto a Biella dalle ore 17:30  alle ore 18:00.    
 

Per maggiori informazioni telefonare al  n° 3358145072  
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SPECIALE COPPA DEL MONDO DI SCI  
 

A tutti gli atleti sciatori del CSI Biella 

  

è con piacere che vi informiamo di una grandissima iniziativa da 
parte della Via Lattea per tutti gli associati CSI. 
  
Il prossimo 10 ed 11 Dicembre 2016 ritorna la Coppa del Mondo 
di Sci Alpino a Sestriere con le gare di Gigante Femminile 
il Sabato e di Slalom Femminile la Domenica. 
Questo evento mondiale animerà tutto il comprensorio della Via 
Lattea per 4 giorni e porterà a Sestriere un grande afflusso di 
appassionati ed addetti ai lavori. 
Per dimostrare la grande attenzione dedicata a noi, la 
società Sestrieres Spa invita tutti i nostri soci ad assistere alle 
gare in una zona riservata al parterre d’arrivo……ma non solo! 

Infatti tutti i partecipanti che si fermeranno a tifare per le nostre 
atlete in entrambe le manches delle gare riceveranno un 
giornaliero gratuito Via Lattea, da ritirare a partire dal 24 
Dicembre 2016, utilizzabile nel corso di tutta la stagione. 
E coloro che presenzieranno ad entrambe le giornate di gara 
riceveranno due giornalieri gratuiti. 
  
Per aderire all’iniziativa iscriversi direttamente in sede al CSI di 
Biella ENTRO  IL 20 NOVEMBRE 2016. 
  
Alcune piccole raccomandazioni:  
 

•         L’ottenimento del giornaliero gratuito sarà 
subordinato alla presenza ad entrambe le manches di 
gara. 
•         La mattina delle gare vi forniremo dei bracciali 
personalizzati che permetteranno l’accesso nelle zone riservate 
e che saranno “letti” sia in entrata che in uscita in modo da 
verificare l’effettiva presenza ad entrambe le manches.     
•         Seguirà un programma dettagliato con gli orari ed il 
luogo di ritiro dei bracciali. 

 
Speriamo sia tutto chiaro ma, come sempre, restiamo a vostra 
completa disposizione per ogni chiarimento. 
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SEZIONE PALLAVOLO  

 

 
Si invia con questo comunicato il regolamento provinciale , si prega di guardarlo con 
attenzione. 

 

AVVISO 1  
Come da regolamento provinciale verranno multate, dal prossimo comunicato, le società 
che non comunicheranno i risultati via mail a pallavolo@csibiella.it 
 

CAMPIONATO MISTO  
 

MISTO A 
 
Classifica:  

 
Calendario: 

3° giornata  

306 martedì 08 novembre 2016 Valdengo 21:30 POL VALDENGO PGS FULGOR 
GATTINARA 

307 giovedì 10 novembre 2016 Lessona 21:30 POL LESSONA LEGATORIA CLERICO 

308 lunedì 07 novembre 2016 Gattinara 21:00 VOLUNTAS 
GATTINARA SPORT IDEA 

 
MISTO B 

 
 

Classifica: 
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Calendario : 

1° giornata  

402 domenica 20 novembre 2016 Vercelli 21:00 VOLLEY CRESCENTINO AS PRALUNGO 

2° giornata  

404 Spostata a data da definire Salussola 20:00 PGS WHITE SALUSSOLA VEGEROUL 
 

3° giornata  

406 lunedì 07 novembre 2016 Biella 21:30 VEGEROUL GAGLIANICO VOLLEY 

407 domenica 13 novembre 2016 Vercelli 20:30 VOLLEY 
CRESCENTINO PGS WHITE SALUSSOLA 

408 mercoledì 09 novembre 2016 Mongrando 21:30 MAI DIRE VOLLEY AS PRALUNGO 
 

CAMPIONATO FEMMINILE 
Risultati gara : 
 
100 MAI DIRE VOLLEY  VOLUNTAS GATTINARA   0 - 3 17-25/14-25/8-25 

101 GAGLIANICO VOLLEY  APD VALLECERVO  0 - 3 7-25/20-25/21-25 

102 GS CRI COSSATO LEGATORIA CLERICO   3 - 2 18-25/22-25/26-24/25-23/15-9 

 
Classifica: 
 

 
Calendario : 
 

1° giornata  

101 venerdì 04 novembre 2016 Sagliano 21:00 APD VALLE CERVO GAGLIANICO VOLLEY  

103 venerdì 11 novembre 2016 Tollegno 21:30 GS TOLLEGNO POL VALDENGO 

      

2° giornata  

104 mercoledì 16 novembre 2016 Mongrando 21:30 LEGATORIA CLERICO POL VALDENGO 

105 martedì 15 novembre 2016 Cossato 21:30 GS CRI COSSATO GAGLIANICO VOLLEY  

106 mercoledì 16 novembre 2016 Gattinara 21:00 VOLUNTAS GATTINARA APD VALLE CERVO 
107 venerdì 18 novembre 2016 Tollegno 21:00 GS TOLLEGNO MAI DIRE VOLLEY  
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CAMPIONATO MASCHILE  
 
Svolgimento Campionato:  
Per questo campionato non sono previsti i play off , il campionato è composto da un 
girone all'italiana di andata e uno di ritorno che determineranno le prime 3 squadre 
classificate che verranno premiate. 
 
Risultati gara : 
 
M02  VOLUNTAS GATTINARA - SPORT IDEA CANDELO   0-3    13/25  20/25  6/25  
M03  A.P.B. BORGOLAVEZZARO - NEW VOLLY SUNO   3-0    25/15  25/11  25/11  
M05  NEW VOLLY SUNO - EFFEBI BIELLA      1-3    8/25  25/22 11/25 14/25 
M06  SPORT IDEA CANDELO - POLISPORTIVA LESSONA      1-3   23/25  25/19  23/25 15/25 

 

 

CAMPIONATO U14 (Ragazzi femminile) 

Si inviano con questo comunicato le bozze dei calendari, si prega alle società interessate 
di verificare e inviarci segnalazioni di eventuali problemi entro Venerdì 11 alle ore 20:00  

Si sollecitano le società a procedere con il tesseramento. 

Si ricorda alle società che per questo campionato la visita medica verrà controllata dagli 
arbitri prima dell'inizio della partita; in caso di mancata visita medica l'atleta non potrà 
partecipare alla gara. 

CAMPIONATO U16 (Allieve)  
 

Al fine di creare un campionato con un numero minimo di 5 squadre, sono state invitate a 
partecipare a questo campionato le società : 
 
GS TOLLEGNO 
MAI DIRE VOLLEY  
 

con 2 gruppi di “fuori quota”. Alla fine del campionato verranno stilate 2 classifiche, 
classifica sulla categoria U16 e classifica del campionato unificato. 
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Regolamento e bozze dei calendari verranno inviati entro venerdì 11 Novembre . Il 
campionato avrà inizio la settimana del 21 Novembre . 

Si sollecitano le società a procedere con il tesseramento. 

Si ricorda alle società che per questo campionato la visita medica verrà controllata dagli 
arbitri prima dell'inizio della partita, in caso di mancata visita medica l'atleta non potrà 
partecipare alla gara. 
 

CORSO ARBITRI 
 
Ecco le date per il corso arbitri che si terrà nella nostra sede in Via Marconi 15 a Biella  
nelle seguenti serate: 
 
Lunedì 21 Novembre, ore 21:00 
Lunedì 28 Novembre, ore 21:00 
Lunedì 5 Dicembre, ore 21:00 
Lunedì 12 Dicembre, ore 21:00 
 
Si richiede a tutti i partecipanti di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo. Verranno 
comunicate in seguito 2 date valide per il corso Allenatori e valide per un corso di 
aggiornamento, obbligatorio , per tutti gli arbitri del CSI. 
 
CORSO SEGNAPUNTI  
 
Con il corso tenuto nel mese di Ottobre si abilitano i seguenti segnapunti: 
 
Matteo Forno, Pgs White Salussola Abilitato  
Agostino Barana, Pgs White Salussola Abilitato  
Crescienzo Elena, Mai Dire Volley Abilitato  
Tonucci Rosa Maria, Pgs White Salussola Abilitato  
Riva Laura, Pgs White Salussola Abilitato  
Mancini Patrizia, Pol Valdengo Abilitato  
Calegaro Luca, Pol Valdengo Abilitato  
Sega Davide, Pol Valdengo Abilitato  
Salvatore Zorzanello, GS Mottalciata Abilitato  con deroga, necessario affiancamento per le prime 
2 partite. 
Brazo Tiziana, Mai Dire Volley Abilitato  
Berzorelli Silvia, Mai Dire VOlley Abilitato  
Negrini Stefania, Mai Dire Volley Abilitato  
Adolfo Vanessa, Mai Dire Volley Abilitato  
Genipro Federico, Mai Dire Volley Abilitato  
 
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  07 /  11 / 2016    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  

Il Presidente   PIERCARLO  MAZZON  


