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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 
 

 

Si comunica a tutte le Società e a tutti i soci iscritti al CSI, che venerdì 

27 ottobre 2017, nella Chiesa Parrocchiale di Sandigliano, alle ore 20, 

verrà celebrata la Santa Messa per tutti gli atleti corridori. Officerà il 

rito don Mario Parmigiani. 

Siete tutti invitati a partecipare. 

 

 
 

  
  COMUNICATO UFFICIALE  N°  08 
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SUL NOSTRO SITO INTERNET www.csibiella.it TROVATE IL DEPLIANT DI UNA 

DITTA CHE  VENDE DEFIBRILLATORI . ABBIAMO STIPULATO UNA CONVEZIONE 

PER TUTTE LE NOSTRE SOCIETÀ A COSTI INTERESSANTI. QUESTI  

DEFIBRILLATORI SONO PORTATILI E POSSONO ESSERE SPOSTATI A SEGUITO 

DELLE SQUADRE, DOVE ESSE GIOCANO, PURCHÈ ABBIANO PERSONE 

QUALIFICATE PER ADOPERARLI.  DI QUESTI DEFIBRILLATORI GIÀ ALCUNE 

NOSTRE SOCIETÀ NE FANNO USO. DI SEGUITO, LA PROMOZIONE IN OGGETTO. 

 

Promozione DEFIBRILLATORE LIFE POINT ADULTO/PEDIATRICO euro 
620,00 + iva 22% 

 

TEMPI DI CONSEGNA 3-4  GIORNI DAL PAGAMENTO – SERVONO DATI FATTURAZIONE – DATI SPEDIZIONE 
PERSONA DI RIFERIMENTO E NUMERO DI CELLULARE E COPIA CONTABILE DEL BONIFICO – PER 
INFORMAZIONI TECNICHE CELL. 3407760094 – TEL. 081 19093422 
siamo distributori in esclusiva per l’Italia del defibrillatore Life point   www.life-point.it 
Come da richiesta sul sito www.life-point.it  
 

Promozione DEFIBRILLATORE LIFE POINT ADULTO/PEDIATRICO euro 620,00 + iva 22% 
PROMOZIONE defibrillatore SEMIAUTOMATICO LIFE POINT PRO METSIS  da noi distribuiti in esclusiva per 
l’Italia 
l’offerta comprende : 
defibrillatore life point pro 
batteria lunga durata garantita 5 anni o 100 scariche  
coppia di piastre adulti  e bambini  + 8 anni + 25 kg 
coppia di piastre pediatriche meno 8 anni e meno 25kg 
certificazione CE –  
kit defibrillatore rasoio/forbici/guanti 
BORSA TRASPORTO  
garanzia  5 anni sulla macchina  
PREZZO AL NETTO DI SCONTO EURO 620,00 + IVA 22%    

TOTALE COMPRESO IVA EURO 756,40  trasporto incluso  
 

Costo dei consumabili dopo la garanzia - scadenza  - utilizzo 
Coppie di piastre adulti euro 30,00 + iva   ( da sostituire dopo 25 mesi o ad utilizzo ) 
coppie di piastre pediatriche euro 30,00 + iva ( da sostituire dopo 25 mesi o ad utilizzo ) 
batteria euro 100,00 + iva ( garantita 5 anni o 100 scariche circa 12 inteventi ) 
 

Intestazione bonifico 
PERETTI GROUP S.R.L. 
IBAN: IT11A0101003438100000004217 
CAUSALE ACQUISTO DAE IN PROMOZIONE  
 

Ecco tutto: scheda tecnica,certificato CE,ISO9001,ISO13485. 
 

Nella scheda tecnica trovi codice CND e repertorio; 
 
CORDIALI SALUTI. 
Massimo Peretti 
Direzione Commerciale Italia 
Tel.: +39 081 19093422 
Cell: +39 340 7760094 
 

Peretti Group S.r.l. 
Via Mario Cosentino, 38 
80131 Napoli, Italia 
Tel. +39 081 5875816 (pbx) 
Fax +39 081 5873584 
Web site: www.perettimedica.it 

http://www.csibiella.it/
http://www.life-point.it/
http://www.life-point.it/
http://www.perettimedica.it/
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AVVISO IMPORTANTE 
 

IL RITORNO DEL CALCIO NEL CSI BIELLA 
 

Si avvisano tutte le Società interessate che, a partire da questa stagione, riparte l’avventura del 

Calcio nel CSI Biella. 

E’ infatti volontà del Comitato di promuovere nuovamente questa attività, che verrà gestita come un 

Campionato a fini promozionali. 

Il programma prevede l’organizzazione di due tornei: uno di CALCIO A 5 e di uno di CALCIO A 

7. 

Ognuno di questi tornei verrà disputato al raggiungimento di un numero minimo di sei squadre 

iscritte. 

Chi fosse interessato può contattare la nostra sede nei giorni di apertura sopra riportati, oppure 

lasciare un messaggio in segreteria allo 015/22594. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 
  

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 venerdì 20 ottobre 

2017. 

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

stessi in tutti gli ambienti dove si pratica attività sportiva. 
 

 

AVVISO 2 – MOLTO IMPORTANTE 
In allegato si invia un estratto dello “Sport in Regola”, contenente le disposizioni 

ufficiali CSI relative l’utilizzo dei defibrillatori. 

In particolare, si segnala che la mancanza del defibrillatore sul luogo deputato 

all’incontro, determina l’impossibilità di dare inizio allo stesso. 

 

AVVISO 3 

In allegato inviamo un depliant promozionale per acquistare prodotti 

presso Bibo Sport, a prezzi agevolati, per tutti coloro che presentano 

la tessera del CSI. 

 

AVVISO 4 

In allegato inviamo la tabella provvisoria dei Voucher per ottenere 

sconti presso le località sciistiche convenzionate con il CSI, durante la 

prossima stagione invernale. 
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BASKET 
 

Al termine della riunione per la presentazione del Campionato di Basket 

2017/2018,  risultano iscritte otto squadre. Prossimamente invieremo i 

dettagli sullo svolgimento del Campionato e i relativi calendari. 
 

PALLAVOLO 
 
 

AVVISO AFFILIAZIONE 
 

Si ricorda a tutte le società di procedere con l’affiliazione della società sportiva e dei propri 
tesserati con largo anticipo rispetto alle rispettive date di inizio campionato. 
 

REGOLAMENTO PROVINCIALE 
 
Verrà inviato a tutte le società entro lunedì 30 Ottobre 

 
CORSO SEGNAPUNTI 

 
Si estende iscrizione al corso a lunedì 30 Ottobre 

 
Open Femminile 
 
Risultano iscritte le seguenti squadre del comitato di Biella: 
 

 Pol Valdengo 

 Gs Cri Cossato Volley 

 Pgs Fulgor Gattinara 

 Gaglianico Volley School 

 Voluntas Gattinara 

 Gso Mottalciata (Under 18) 

 Mai Dire Volley (da confermare) 
 
Estendiamo il termine di iscrizione a questo campionato a Lunedì 16 Ottobre. 
 
Invio Calendari:    30/10/2017 
Inizio campionato  13/11/2017 
 
Le date dei playoff e finali verranno mandate con il calendario di andata. 

 
Open Maschile 
 

Con questo Comunicato si invia il Calendario definitivo; si richiede a tutte le Società di prenderne 
visione e di controllarlo con attenzione. 
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A partire dal calendario definitivo, salvo errori, per gli spostamenti gara farà fede il regolamento 
provinciale, che si prega di leggere con attenzione. 
 
Per ogni comunicazione riguardo, risultati gara spostamenti gara o altri problemi relativi a questo 
campionato si prega di scrivere a : pallavolo@csibiella.it e marco.sabate65@gmail.com 

 
 
Open Mista A 
 
Si invia il calendario provvisorio per questo campionato, si chiede di controllarlo con attenzione ed 

inviare eventuali errori o problematiche a pallavolo@csibiella.it entro lunedì 30 Ottobre. 

 

Open Mista B 
 
Si invia il calendario provvisorio per questo campionato, si chiede di controllarlo con attenzione ed 

inviare eventuali errori o problematiche a pallavolo@csibiella.it entro lunedì 30 Ottobre. 

 
Under 14 
 
Invio Calendari:    30/11/2017 
Inizio campionato:  13/11/2017 
Playoff e finali:  nel mese di aprile 2018; 
 
Mdv Bianco 
Mdv Blu 
Voluntas Gattinara 
Gso Mottalciata 
Volley Cigliano 
Novara 1 

 
Under 16 
 
Risultano iscritte le seguenti squadre del comitato di Biella: 

 Mai Dire Volley Bianco 

 Mai Dire Volley Blu 

 Gso Mottalciata U18(da confermare se farà femminile o U16 come fuori quota) 

 

mailto:pallavolo@csibiella.it
mailto:marco.sabate65@gmail.com
mailto:pallavolo@csibiella.it
mailto:pallavolo@csibiella.it
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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  .                                                         
 

 

 

PUBBLICATO IN BIELLA IL 23 / 10 / 2017 ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEDE 

Il Presidente PIERCARLO MAZZON 

 


