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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    :  biella@csi-net.it  
Sito web: http://www.csibiella.it/        
 
 

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) 
 

 

SI COMUNICA CHE, DURANTE LA PAUSA NATALIZIA, LA 
SEDE CSI SARA’ APERTA SOLO LUNEDI’ 2 GENNAIO 2017. 
RIAPRIRA’ REGOLARMENTE DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017, 
DATA IN CUI USCIRA’ ANCHE IL PROSSIMO COMUNICATO.  
IN CASO DI NECESSITA’ LASCIARE UN MESSAGGIO IN  
SEGRETERIA TELEFONICA. 
 

FESTA NATALIZIA  
 

Sabato 17 dicembre si è svolta la consueta Festa del CSI Biella, che è stata 
l’occasione per i convenuti di scambiarsi gli auguri per il prossimo Natale. 
La festa è cominciata con la Santa Messa officiata dal nostro Consulente 
Ecclesiastico don Luigi Tajana, parroco di Bioglio, che ha accolto i soci del CSI 
presso la chiesetta di frazione Missola.  
Con gran calore i nostri volontari si sono uniti ai membri della piccola comunità 
parrocchiale nella celebrazione eucaristica, che è stata animata dai canti natalizi del 
soprano Anna Motta. 
Dopo la messa e la foto di rito, i membri del CSI si sono trasferiti presso la Trattoria 
“Il Quadretto” di Selve Marcone, dove hanno concluso la serata con la cena 
tradizionale e gli auguri di Natale. 
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I saluti di Natale   di  Don Luigi Tajana  Consulente Ecclesiastico C.S.I.   Biella 
 
Papa Francesco si è rivolto così alla Nazionale di calcio della Germania, che ha ricevuto lunedì 14 
novembre in udienza, poco prima delle 9.00, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico: 
«Ho sentito spesso dire che le vostre vittorie sono vittorie di squadra - ha detto il Pontefice -. Per 
questo 'la Mannschaft' (squadra) è diventata una definizione comune del vostro gruppo. In effetti - ha 
proseguito -, lo sport agonistico richiede non soltanto tanta disciplina e sacrificio personale, ma anche 
rispetto per il prossimo e spirito di squadra. Ciò vi porta al successo come 'Mannschaft' e vi porta 
nello stesso tempo a riconoscere la vostra responsabilità al di là del campo di calcio, soprattutto verso i 
giovani che spesso vi prendono come modello». 
E vi porta anche a impegnarvi insieme per alcuni importanti obiettivi sociali… Anche in questo modo 
voi contribuite alla costruzione di una società più giusta e solidale», ha concluso Francesco, che nel 
ringraziare i campioni tedeschi ha augurato loro ogni bene per l'attività sportiva e sociale», chiedendo 
anche «per favore di pregare per me». 
Facciamo nostro l’invito e le parole che Papa Francesco ha rivolto alla squadra tedesca per questo 
Natale; l’anno che sta per concludersi ci ha visto impegnati non solo sui campi per le attività sportive 
ma è stato segnato dal grande evento dell’Anno Santo Della Misericordia, con l’appuntamento per noi 
alla fine di agosto ad Oropa per il Giubileo dello Sportivo e i 110 anni del CSI, in quell’occasione il 
nostro Vescovo ci ha ricordato come l’attività sportiva può promuovere l’uomo ed ha indicato due 
campi in cui impegnarsi: lo sport per i “diversamente abili” e per i detenuti come possibilità di 
incontro e di vita. 
Sono tanti dunque gli spunti che anche il mondo sportivo ci indica per vivere un Santo Natale e per 
progettare un nuovo anno; non siamo chiamati a rispondere a tutti questi appelli, ma cerchiamo di 
farne nostro almeno uno, solo così il mondo dello sport diventerà sempre più “luogo” di incontro e di 
confronto che ci aiuta a crescere. 
 

Buon Natale    saluti don Luigi  
 

Il nostro Comitato si associa a Don Luigi nell’augurare ai nostri soci un felice Natale. 
 

SCI NEL CSI 
 

Il Comitato CSI di Biella,  in collaborazione con il Comitato di Aosta  e il 
Comitato di Verbania, ORGANIZZANO:             GRAND PRIX NEVE 2017 
per la stagione invernale 2016/ 2017. Si tratta di un Campionato Interprovinciale di SCI  e  
Snow Board articolato su 3 gare nella specialità di Slalom Gigante ( di cui i  2 migliori 
punteggi saranno validi per la classifica finale).  Tutti gli atleti e i soci aderenti alle Società 
iscritte al CSI dei 3 Comitati possono partecipare. 
 

Programma    del  GRAN PRIX NEVE  2017 
1^     Gara  - 15  / 01  / 2017    VALTOURNENCHE 

    COMITATI     C.S.I.     INTERPROVINCIALE 
Ritrovo ore 8,30/ 08,45    distribuzione  giornalieri davanti  casse   
Partenza gara ore 10,00  -    Slalom Gigante    pista  Standard 
 
Costi: solo Valtournenche - Adulti € 23,00 - Giovani  anni 14 da ( 2003 a 2008 )  € 15,00 
                                                                             Giovani meno di 8 anni ( 2009 )  gratis 
  Cervinia/Valtournenche -   Adulti € 29,00 -  Giovani  anni 14 da ( 2003° 2008  )  €  24,50 
                                                                              Giovani meno di 8 anni ( 2009 )  gratis.                                                                              
  

2^ Gara -  4/5 / 02 / 2017 -   VAL GRISENCHE -  organizza  AOSTA 
Una festa di 2 giorni con ciaspolata in notturna  il Sabato  e  gara di Slalom Gigante  e, se possibile, 
Slalom Speciale  alla domenica. 

 Seguirà programma Gara.  
 

3^ Gara finale con premiazione del  GRAN PRIX NEVE 2017   
     Si svolgerà  il  05 oppure il 12 Marzo 2017 -  organizza VERBANIA 

Seguirà programma Gara. 
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PREPARATEVI:  E’   ARRIVATA     LA    NEVE 

 

Avviso a tutti gli SCIATORI  soci del CSI   “anche coloro che fanno altri sport” 
 

SCONTI  MULTIPASS  per  SCIATORI e  SNOW BOARD 
SONO PRONTI I MULTIPASS PER TUTTI I SOCI CSI 

Si ricorda che tutti i soci del CSI, anche coloro che fanno altri sport, hanno la 
possibilità di avere sconti in diverse località sciistiche, ritirando già fin d’ora in 
sede i  multipass  per usufruire degli stessi. I multipass  si acquistano in sede CSI al 
costo di € 5.00 cadauno; presentandoli poi alle casse delle località convenzionate  si 
ottiene lo sconto del suo valore di € 5.00  più lo sconto convenzionato nelle varie 
località.  

Si ricorda che i multipass si possono acquistare da subito in sede CSI a Biella. 
Entro il 15 Aprile 2017 si potranno riportare tutti  quelli non adoperati per il loro 
rimborso. 

Si ricorda l’obbligo del casco a tutti i partecipanti  alle nostre gare. 
In allegato al C.U. inviamo  il depliant delle località convenzionate con gli sconti. 

 

Chiunque voglia usufruire degli sconti deve tesserarsi per il CSI. 
 

---------------------------------------- 
 

 

CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI . 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
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 lezioni è di 3 ore a giornata, 
per un totale di 15 ore di lezione con i maestri della scuola di sci di 
Champorcher. 
 

Il costo del corso:   
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 !!!!!!!! 
 

AFFRETTATEVI – ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI!!!!  
     

Per maggiori informazioni telefonare al  n° 3358145072 
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SEZIONE PALLACANESTRO  
 
Gare esaminate 105 - 107 – 114  
 
Gara 105 : Livorno Ferraris – ASD Volpi della Marchetta                     58 – 47 
 
Gara 107: ASD Basket Mooskins – CUS Piemonte Orientale              45 – 61 
 

 

Gara 114: Livorno Ferraris – CUS Piemonte Orientale                         52 - 59 
 
 

Spostamenti Gara  
 

Gara 110 CUS Piemonte Orientale – GSA Pollone : Mart. 10-01-17 ore 21.15 Vercelli 
 
Gara 112 ASD Volpi d Marchetta – ASD B.  Mooskins : Ven 13- 01-17 ore 20.45 Coggiola                      
 
 

Classifica  
 
 

Squadra Punti Gare vinte Punti fatti Punti subiti Quoziente punti Giocate 

CUS Piemonte Orientale 11 4 261 179 1.46 4 

GSA POLLONE 9 3 209 168 1.24 3 

LIVORNO FERRARIS 7 2 224 234 0.96 4 

SPARTANS BASKET VALSESIA 3 1 167 142 1.18 3 

ASD Basket MOOSKINS 0 0 161 196 0.82 3 

ASD VOLPI DELLA MARCHETTA 0 0 113 216 0.52 3 

 
 

AVVISO A TUTTE LE SQUADRE  
 

In settimana uscirà il calendario definitivo del gi rone di ritorno e la bozza della fase 
successiva. Vi sarà inviata direttamente la mail….. prestare attenzione!!! 
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SEZIONE PALLAVOLO  
 

 
AVVISO 1 

 
In allegato con questo Comunicato escono i CALENDARI di RITORNO per i 
CAMPIONATI MISTO A  e MISTO B  
  
Si ricorda a tutte le squadre di verificare attentamente le proprio gare e di 
comunicare TASSATIVAMENTE  via mail 
a PALLAVOLO@CSIBIELLA.IT eventuali problemi od errori entro LE ORE 21:00 
DI MARTEDI’ 27 DICEMBRE.  
 

AVVISO 2 
 
Le classifiche aggiornate per questi campionati usciranno martedì 27 Dicembre. 
 
 

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 
 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 19  /  12  / 2016    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  

Il Presidente   PIERCARLO  MAZZON  
 


