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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) 
    

CONVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
l Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convocati  per Giovedì 
14 Maggio  2017   alle  ore  20.00     in  prima   convoca   e   
LUNEDI’  15 MAGGIO   2017 alle  ore  21,00  in seconda e 
definitiva convoca,  presso la sede CSI ,  per la discussione del  
seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 1 -   Comunicazione del  Presidente;       
 2 -   Programmazione ultime gare e valutazione  disponibilità.   
 3 -   Varie ed eventuali. 

I verbali delle sedute precedenti sono affissi alla bacheca della sede. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
  COMUNICATO UFFICIALE  N° 37 
                      
            BIELLA   02 /  05 /  2017 
 



 
 

n° 224 -  2016 / 2017 
 

 

CONCLUSA L’ASSEMBLEA ANNUALE CON LE SOCIETÀ 
 

Giovedì scorso si e tenuta l’assemblea annuale con le Società iscritte al nostro 
Comitato, 9 erano la presenti, da prima sono stati presentati i rendiconti annuali 
del Comitato per l’anno 2016, che dopo ampio dibattito sono stati votati 
all’unanimità, poi e stato presentato il programma predisposto per la stagione in 
corso 2017, tutti hanno relazionato in modo costruttivo così se conclusa 
l’assemblea con votazione del programma sportivo illustrato, ora il Comitato 
lavorerà per condurre in porto tutte le attività il lustrate. 
 

 

SIETE    TUTTI  INVITATI 
TUTTO E PRONTO PER LA 2 GIORNO DI SPORT 2017 

 
CSI DAY,  in allegato si invia i programmi delle attività che si svolgeranno. 

 
 

PREMIAZIONE CAMPIONATI 2016-17  
 

Per la Stagione corrente, le Premiazioni di tutti i campionati di 
BASKET e PALLAVOLO si terranno SABATO 20 MAGGIO 

2017 alle ore 21.00 in occasione del CSI-Day. 
 

PRESSO LO STADIO “MILLER RAVA” DI GAGLIANICO 
 

SEZIONE PALLAVOLO  
 

CSI DAY 
ATTENZIONE!! Il CSI DAY causa problemi con l’impianto di Gaglianico è spostato al 
weekend del 20-21 Maggio  sempre presso l’impianto “ Miller Rava”  di GAGLIANICO. 
 
Resta invariato il programma che prevede: 

• 24 Ore di pallavolo dalle 14:00 di Sabato alle 14:00 di Domenica 
• 3X3 di Basket 
• Atletica leggere per giovani. 
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SEZIONE PALLAVOLO  
 

CAMPIONATO MISTO  
Fase finale - Spareggi di misto:  

Fase 1: 

Sport Idea – Volley Crescentino 3-0 25-17/25-14/27-25 

Passa alla Fase 3 Sport Idea  

Fase 2:  

Voluntas Gattinara – Pgs White Salussola 3-1 24-26/25-14/25-17/25-16 

Passa alla Fase 3 Voluntas Gattinara  

Fase 3:  

Sport Idea – Voluntas Gattinara 0-3 20-25/21-25/24-26 

Voluntas Gattinara si qualifica per le semifinali play-off  

SEMIFINALI  

Gara MI1: Pgs Fulgor Gattinara – Voluntas Gattinara 3-1 25-12/25-12/26-28/25-15 
Gara MI2: Pol Lessona – Pol Valdengo 1-3 16-25/18-25/25-22/21-25 
 

Finale 3° 4°  posto: Martedì 2 Maggio ore 21:30 
Pol Lessona – Voluntas Gattinara 

Palestra di Valdengo 
 

Finale 1° 2°  posto: Mercoledì 3 Maggio ore 21:30 
Pgs Fulgor Gattinara – Pol Valdengo 

Palestra San Cassiano, Biella 
 
Si ricorda alle società che entrambe le squadre devono portare un segnapunti per la finale. 
 

CAMPIONATO FEMMINILE 
 

Gli arbitri per tutte le fase finali vengono designati dal comitato. 
 
Fase finale: 
 

Gara F1: APD VALLE CERVO – CRI COSSATO 3-1 25-10/22-25/25-13/26-24 
 

Gara F2: VOLUNTAS GATTINARA – POL VALDENGO 3-1 22-25/25-10/25-21/25-20 
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Finale 3° 4° posto: Giovedì 4 Maggio ore 21:30 
POL VALDENGO – CRI COSSATO 

Palazzetto di Lessona 
 

Finale 1° 2° posto: Venerdì 5 Maggio ore 21:30 
APD VALLE CERVO - VOLUNTAS GATTINARA 

Palestra di Valdengo 
 
Si ricorda alle società che entrambe le squadre devono portare un segnapunti per la finale. 

 

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

NOVITÀ  
 

CENTRO  ESTIVO  ORGANIZZA  CSI  BIELLA  
 

Invito  a tutti i nostri soci di divulgare tale iniziativa, 
che avrà come finalità l’insegnamento di tutti gli sport.  
 
“L’ISOLA  CHE NON C’E’” APPRODA  NELL’ANTICO BORGO DEL PIAZZO 
Sottotitolo  
Nuovo campus  estivo dal 12 giugno all’11 agosto per i bambini dalla scuola primaria 
alle scuole superiori.  
Testo 
“L’isola che non c’è” è un campus sportivo – culturale che nasce dalla collaborazione 
tra  l’Associazione genitori uniti al Piazzo- GULP ed il CSI. 
Insieme ad uno staff di animazione cresciuto con la referente del progetto, 
l’insegnante Debora Erme, animatrice tecnica del CSI, si propone una nuova 
avventura per dare più luce e colore allo storico borgo del Piazzo. 
Organizzare un campus estivo al Piazzo dà la possibilità di far vivere ai ragazzi 
un’esperienza in totale sicurezza, lontani dal centro città, ed immersi in uno splendido 
Parco del Bellone, i cui sentieri non aspettano altro che essere percorsi da voci e 
risate di bambini. Questa idea nasce dal semplice incontro tra i tecnici del CSI ed i 
responsabili dell’associazione i genitori del Piazzo, persone dalla profonda  
convinzione che ogni esperienza per un bambino debba essere educativa, 
coinvolgente e costruttiva nel rispetto dei suoi interessi e possa orientare lo stesso 
bambino a diventare un giorno anche animatore. 
Sotto l’occhio vigile delle esperte educatrici Manuela Abbate ed Elena Anselmo, si 
svolgeranno  delle fantastiche giornate all’insegna dello sport e del divertimento. 



 
 

 
n° 227 -  2016 / 2017 

 

Istruttori  esperti del Csi interverranno con attività propedeutica a varie discipline 
sportive come calcio,volley,rugby,basket e tante altre. I bambini diventati “grandi” 
Frassà, Rosy, Foco,Dazu,Penna, Bozzi,Boffy, J-J ,Giuly,Giovo,Soia,Dave e Carol 
invece, si occuperanno di organizzare giochi a tema, cacce al tesoro, esperienze 
teatrali e laboratori artistici. Il tutto grazie anche all’ottima collaborazione da parte 
della Parrocchia San Giacomo del Piazzo, in quanto le stesso Parroco Don Gianni si è 
reso disponibile ad accogliere i bimbi nell’oratorio.  
La giornata inizia alle 7.45 presso la scuola primaria del Piazzo per terminare alle ore 
18.00 con l’ accompagnamento  dei bambini in Piazza Colonnetti ( a fianco Piazza 
Martiri della Libertà)  per facilitare i genitori nel ritiro dei propri figli. 
Durante la settimana sono compresi  il servizio mensa, la merenda del mattino e del 
pomeriggio, l’assistenza a svolgere i compiti delle vacanze e un giorno in piscina. 
Inoltre sono previste varie uscite territoriali e non, presso  enti sportivi e culturali, 
parchi acquatici e di divertimento. Le ultime preiscrizioni sono fissate per Venerdì 5 
Maggio dalle 18.00 alle 21.00 presso la struttura sportiva Joker situata in Via Liguria 
a Biella. La quota settimanale è di 45 € più 5 € per il pasto e le merende, previsto uno 
sconto di 10 euro per il secondo figlio. Obbligatoria l’assicurazione/tesseramento Csi 
di 10€ più 5€ di contributo per le attività sportive. Contattare Debora Erme al numero 
3473808443  per informazioni , visitare la pagina Facebook:”L’isola che non c’è-
Campus estivo Csi”e la segreteria CSI al 01522594. 
Lo staff  e i Dirigenti del campus estivo ci tengono a ringraziare l’assessore Teresa 
Barresi e la dirigenza dell’I.C. San Francesco d’Assisi per la collaborazione 
dimostrata. 
 

AGGIORNAMENTO CONDUTTORI DEFIBRILLATORI  ( DAE ) 
AVVISO A TUTTI COLORO CHE HANNO FATTO I CORSI  CON IL CSI 

 
Si avvisa che l’attestato che avete ricevuto  ha valore di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza, 
perciò si programmerà verso metà  Luglio   2017  una assemblea con l’aggiornamento per 
tutti i corsisti del CSI Biella. Il corso, che sarà di 4 ore, si svolgerà il sabato pomeriggio  
oppure la Domenica mattina al costo per tutti di € 10,00. Dopo l’aggiornamento tutti 
riceveranno l’attestato di conduttore ( DAE ).  
( Si avvisa che chi vuole fare l’aggiornamento con altri gruppi, può farlo a sua discrezione ). 
 
(   AVVISIAMO PERCIO’ CHE L’AGGIORNAMENTO LO SVOLGE REMO INSIEME 
CON TUTTI I SOCI;  SARETE AVVISATI DAL NOSTRO COMIT ATO PER TEMPO. 
INDICATIVAMENTE L’AGGIORNAMENTO SI SVOLGERA’  NEL M ESE DI  LUGLIO  ; 
QUALORA QUALCHE SOCIO ABBIA GIA’ FIN D’ORA PROBLEMI  CON QUALCHE 
DATA, AVVISI IL COMITATO TRAMITE MAIL ( biella@csi-net.it ).  
   
 
 
   PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 02   / 05  / 2017    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  

Il Presidente   PIERCARLO  MAZZON  
 


