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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) 

 

 
 

TUTELA SANITARIA per la stagione sportiva 2017 / 2018  
 

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 
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AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

La Sede CSI per la stagione sportiva 2017 / 2018  é aperta nelle 

seguenti sere e orari: 
 LUNEDÌ        Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 

 VENERDÌ     Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 

PER MOTIVI URGENTI SCRIVERE VIA MAIL: biella@csi-net.it 

Oppure in segreteria telefonica al n°. 015/22594 

 
  

          NUOTARE CON IL C.S.I. 
Il Centro Sportivo Italiano organizza presso la piscina Comunale “ M. Rivetti ” 

di Biella, corsi di nuoto per bambini  ed adulti  a partire dal 13 settembre 2017 
 

GIORNI E ORARI   DELLE ATTIVITA’ 
 

                                      MERCOLEDI -VENERDI 

                                   Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

        Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

                                   Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

Adulti  Mercoledì dalle 20,00 alle 21.00  Attivazione corsi con un minimo di 5 iscritti 

  Venerdì     dalle 19,00 alle 20,00  Attivazione corsi con un minimo di 5 iscritti 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 Per Bambini e Adulti 
Corso un’ora alla settimana          pacchetto  x  4  l ezioni                  =     €     30,00 

Corso un’ora alla settimana          pacchetto   x  12 lezioni                  =    €     80,00 

 
Tutti gli atleti devono presentare il CERTIFICATO di BUONA SALUTE  ed essere tesserati 

per il CSI (Assicurazione, Iscrizione, Tessera  =  € 10,00 +  Contributo attività  € 5,00 e cuffia 

€ 2.00). 

       ACQUAGYM 
             MERCOLEDI’     Dalle ore 19.00 alle ore 20.00  
 

I corsi saranno tenuti da  istruttore brevettato FIT ONE PROMOTION   
          QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Pacchetto x  4 lezioni   €     30,00 

Le iscrizioni si ricevono dal 4 al 12 settembre 2017  presso il Bar JOKER (piazza 

Falcone - area mercato) dalle 17.00 alle 19.00 escluso sabato e domenica. 

Dall’inizio dei corsi direttamente in piscina, lato tribuna, il mercoledì e venerdì 

in orario corsi.          Telefonare  al responsabile Iscrizioni  al n° 3408614875  .                                                         
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DEFIBRILLATORI 
 

Si comunica a tutti gli interessati e a coloro che devono fare il rinnovo, che sono 

aperte le iscrizioni al prossimo corso di aggiornamento sui defibrillatori, che 

verrà organizzato nel prossimo mese di novembre. Le iscrizioni si ricevono in 

sede CSI negli orari di apertura, oppure telefonicamente allo 015/22594 (lasciare 

un messaggio in segreteria con un recapito telefonico), entro lunedì 16 ottobre 

2017. 

Rammentiamo a tutti l’importanza di tale corso, stante l’obbligatorietà degli 

stessi in tutti gli ambienti dove si pratica attività sportiva. 

 
IN ALLEGATO SI INVIANO LE LINEE GUIDA  PER L’UTILIZZO  DEI 

DEFIBRILLATORI 

 
 

BASKET 
 
Lunedi’ 4 settembre 2017, presso la sede del Comitato CSI di Biella, si sono riunite le 

Società interessate alla programmazione della Stagione Sportiva 2017/2018. 

Il Campionato partirà in presenza di almeno 6 od 8 formazioni iscritte.  

Il CSI auspica di poter raggiungere il numero minimo di Società interessate in tempi 

brevi. Nei prossimi comunicati verranno date ulteriori precisazioni in merito. 
 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 

PALLAVOLO 
 

 

Mercoledì 13/09/2017, presso la sede del Csi Biella, si è svolta la riunione con tutte le 
società di pallavolo per programmare la stagione sportiva 2017/2018. 
 
Ha aperto la riunione il responsabile dell’attività sportiva del CSI, ringraziando tutti i 
presenti per la partecipazione e iniziando poi un dialogo con le società per programmare e 
affrontare le criticità della stagione precedente. 

 
Campionati giovanili 

 
Erano presenti le seguenti società: Mai dire volley, Gaglianico Volley, Voluntas/Gattinara, 
Gso Mottalciata, Pgs White Salussola. 
 
Le società in accordo manifestano la volontà di creare un campionato su un circuito 
Biellese e solo in ultima alternativa la possibilità di unirsi al campionato di Novara. 
I campionati avranno inizio indicativamente verso la fine di Ottobre e saranno composti da 
campionato regolare e fase finale con i playoff da concordare con le società prima della 
partenza del campionato. 
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Categoria Under 14 (Ragazzi Femminile) 

 
Al termine della riunione risultano le seguenti squadre da confermare: 
 
Mai Dire Volley:  2 Squadre  
GSO Mottalciata:  1 Squadra 
Vca Volley:   1 Squadra 
Voluntas/Gattinara 1 Squadra 
 

Categoria Under 16(Allieve Femminile) 
 

Al termine della riunione risultano le seguenti squadre da confermare: 
 
Mai Dire Volley:  3 Squadra (di cui1 maschile) 
Vca Volley:   1 Squadra 
Pgs White Salussola:  1 Squadra 
Gso Mottalciata:  1 Squadra (fuori quota, sono U18) 
 
La società GSO Mottalciata richiede di partecipare al campionato con un gruppo di U18, 
mentre la società Mai Dire Volley propone l’iscrizione al campionato di una U14 maschile. 
In entrambi i casi con l’obiettivo di formare un campionato tutte le società presenti 
acconsento alle richieste. 

 
Campionati open 

 
Erano presenti le seguenti società: Voluntas/Gattinara, Pol Lessona, Cri Cossato, Mai Dire 
Volley, Pol Valdengo, Pvo Gattinara, As Pralungo, Gaglianico Volley, Pgs White 
Salussola, Crescentino, Scuola Pallavolo Biellese. 

 
Al termine della riunione risultano interessate le seguenti squadre:  
 
Campionato maschile: n°6/7 squadre: Pol Lessona(1), Voluntas Gattinara(1), Pol 
Valdengo(1),Mai Dire Volley(2/3), Scuola Pallavolo Biellese; 
Per questo campionato si è deciso di costruire un campionato Biellese se venissero 
confermati questi numeri, in caso di numeri uguale o inferiore alle 5 squadre verrà sentito il 
comitato di Novara per proporre un campionato inter-provinciale. 
 
Campionato femminile: n°6-8 squadre: Cri Cossato(1), Voluntas Gattinara(1), Pgs Fulgor 
Gattinara(1), Gaglianico Volley(1), Pol Valdengo(1), Mai Dire Volley(1/2) Gso 
Mottalciata(1) 
 
La squadra GSO Mottalciata richiede l’eventuale partecipazione a questo campionato con 
un gruppo di U18, richiedendo a tutte le società la disponibilità di giocare la gara casalinga 
e fuori casa dal venerdì sera alla domenica sera. Tutte le società eccetto Gaglianico Volley 
confermano di avere disponibilità di palestra per venire incontro alle richieste. 
 
Per questo campionato si è deciso di costruire un campionato Biellese se venissero 
confermati questi numeri, in caso di numeri uguale o inferiore alle 5 squadre verrà sentito il 
comitato di Novara per proporre un campionato inter-provinciale. 
 
 
Campionato Misto: n°10/13 squadre; Pol Lessona(1), Voluntas/Grignasco(1), Pgs White 
Salussola(1), Pol Valdengo(1), Gaglianico Volley(1), Mai Dire Volley(2/5), Pgs Fulgor 
Gattinara(1), As Pralungo(1), Volley Crescentino(1) 
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I campionati OPEN Maschile e Femminile si svolgono con formula andata/ritorno a girone 
unico; al termine del campionato regolare si svolgerà la fase finale comprendente 
semifinali e finali. Il campionato OPEN Misto si svolgerà con formula andata/ritorno a 
girone unico se le squadre iscritte saranno uguali o inferiori a 10, o a due gironi se le 
squadre iscritte saranno pari o maggiori a 11; al termine del campionato regolare si 
svolgerà la fase finale comprendente semifinali e finali.  
 
Il termine del campionato è fissato entro l’11 Maggio 2018, le semifinali e finali verranno 
giocate su gara secca infrasettimanale. 
 
Le settimane di gioco delle semifinali e le date delle 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 accordo tra le società.  
 
 

SCADENZE  
 
Per le iscrizioni a tutti i campionati, Open e Giovanili si richiede di mandare l’apposito 
modulo, che viene allegato a questo comunicato, via mail a pallavolo@csibiella.it entro e 
non oltre Lunedì 2 Ottobre 2017. 
 
Si ricorda inoltre, sempre entro tale data, di inviare via e-mail anche l’elenco dei nominativi 
interessati a partecipare al corso segnapunti e corso defibrillatori.  
 
I 2 corsi si avvieranno al raggiungimento del numero minimo di persone. 

 

 

 

 
 

   PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  18  /  09  / 2017    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE 

Il Presidente   PIERCARLO  MAZZON 
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