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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) 
 
 
 
 

DEFIBRILLATORI  
 

Si comunica che, a seguito di varie richieste, sono state riaperte le iscrizioni al Corso 
per Defibrillatori DAE. 
 
Le iscrizioni si ricevono in sede CSI negli orari di apertura, o inviandole al sito  
biella@csi-net.it, compilando il modulo che alleghiamo a questo Comunicato, 
indicando nome cognome e numero di telefono, e dovranno pervenire 
tassativamente entro Giovedì 15 novembre 2018 .   
Le date dei corsi verranno comunicate in seguito e saranno definite anche in base al 
numero degli iscritti. 
 

 
 

  
  COMUNICATO UFFICIALE  N° 12 
                      
            BIELLA   12 /  11 /  2018 
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CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 15 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  2019.  
Il corso avrà inizio sabato 19 Gennaio 2019 e proseguirà nelle giornate di sabato 26 Gennaio, 2,  9  
e 16  Febbraio data termine corso.  
La durata delle lezione è di 3 ore per sabato, per un totale di 15 ore di lezione. 
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 e 7 anni per le prime lezioni dovranno essere accompagnati almeno  da 
un genitore. Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di acquistare il giornaliero scontato 
CSI al costo di 23,00 Euro, anziché 32,00 Euro, importante per chi sale in auto propria lo sky pass 
è da prenotare al telefono entro il giovedì sera antecedente al corso del sabato, mentre per chi sale 
in BUS lo sky pass lo prenota e lo paga direttamente sul BUS il 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. 
 
    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. 

 
        PROGRAMMA 
 

• 06:45  Ritrovo   - presso il  parcheggio adiacente alla stazione FS San Paolo di Biella.  
• 07:00  Partenza - arrivo previsto 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. 
• 13:30  Da fine 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. 

 
Il costo del corso per bambino: 
Con pullman  350,00 Euro  
Con mezzi Propri  300,00 Euro  
 

Per maggiori informazioni telefonare al  n° 3358145072  
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Avviso a tutti gli SCIATORI  soci del CSI    
“anche coloro che fanno altri sport” 

 

SCONTI  MULTIPASS  x 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 
mese di Aprile 2019 si potranno riportare tutti quelli non adoperati per il loro 
rimborso. 

Si ricorda l’obbligo del casco a tutti i partecipanti  alle nostre gare. 
 

Chiunque voglia usufruire degli sconti deve tesserarsi per il C.S.I. 

Nel prossimo Comunicato invieremo il depliant con le località e i costi 
convenzionati CSI definitivi. 

 
 

PALLAVOLO  
 

OPEN FEMMINILE  
 

RISULTATI GARE 

 
CLASSIFICA 

 
                      POL VALDENGO                                           p. 6 

VOLUNTAS GATTINARA                                    p. 3 

                     VALSESIA  TEAM  VOLLEY                            p. 2 

MDV LEGATORIA CLERICO                                p. 1 

                      GS CRI COSSATO VOLLEY                     p.0 

GAGLIANICO VOLLEY SCHOOL                         p. 0 
 
 

 
 
 

201 VOLUNTAS VOLLEY GATTINARA GAGLIANICO VOLLEY SCHOOL 3-0 (29/27 – 25/21 – 25/21)

205 VALSESIA TEAM VOLLEY POL VALDENGO  1-3 (25/14 – 20/25 – 19/25 – 20/25)
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PROSSIMI TURNI 
 

2°Giornata 
 

203 MDV LEGATORIA CLERICO GAGLIANICO V. SCHOOL giovedì 15 -11- 2018 Biella  21.30 

204 GS CRI COSSATO VOLLEY VOLUNTAS GATTINARA martedì 13 – 11- 2018 Cossato 21.30 

 
3°Giornata 

206 VOLUNTAS GATTINARA POL VALDENGO mercoledì 28 -11- 2018 Gattinara 21.00 

207 MDV LEGATORIA CLERICO GS CRI COSSATO VOLLEY giovedì 29 -11 -2018 Biella  21.30 

208 GAGLIANICO V. SCHOOL VALSESIA TEAM VOLLEY mercoledì 28 -11- 2018 Biella  21.30 

 

OPEN MASCHILE 
 

RISULTATI GARE 
 

 
La gara non è stata disputata a causa di problemi con l'impianto elettrico della 
palestra. 
La partita sarà recuperata in data 13/11/2018, ore 21,45,  come da accordi tra le 
società. 
 
Errata Corrige:  
risultato gara 104 Pol Lessona Fonjka Volley – Mdv Legatoria Clerico 3-0 (25/20 
– 25/7 – 25/21) 

 
 

CLASSIFICA 
 

POL LESSONA FONJKA V.                       P. 3 

                          2MILA8VOLLEY                                       p. 3 

                          A.P.B. BORGOLAVEZZARO                      p. 2 

                          SUNO VOLLEY                         P. 2 

VOLUNTAS GATTINARA  B                     p. 1 

VOLUNTAS  GATTINARA  A                   p. 1 

                          POL VALDENGO                        p. 0 

MDV LEGATORIA CLERICO                     p. 0 
 

 
La società 2MILA8VOLLEY partecipante al campionato OPEN MASCHILE viene 
considerata fuori-classifica in quanto partecipa con atleti FUORIQUOTA. 

 
 

 
 

105 MDV SPORT IDEA MDV LEGATORIA CLERICO NON DISPUTATA
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PROSSIMI TURNI 
 

1° Giornata 
106 A.P.B. 2MILA8VOLLEY 16 nov o 7 dic 2018 Borgolavezzaro 21.30 

 
2° Giornata 

107 POL LESSONA FONIKA VOLLEY MDV SPORT IDEA giovedì 15-11- 2018 Lessona 21.30 

108 SUNO VOLLEY MDV LEGATORIA CLERICO domenica 18 -11- 2018 Suno 18.00 

109 A.P.B. VOLUNTAS GATTINARA B giovedì 20-12- 2018 Borgolavezzaro 21.30 

110 2MILA8VOLLEY VOLUNTAS  GATTINARA A domenica 11-11- 2018 Domodossola 18.30 

111 POL VALDENGO SUNO VOLLEY lunedì 12 -11- 2018 Biella  21.30 

112 A.P.B. POL VALDENGO lunedì 19-11-2018 Borgolavezzaro 21.30 

 
3° Giornata 

113 VOLUNTAS GATTINARA A POL VALDENGO lunedì 26 -11- 2018 Gattinara 21.30 

114 VOLUNTAS GATTINARA B 2MILA8VOLLEY domenica 25-11- 2018 Gattinara 18.00 

115 MDV LEGATORIA CLERICO A.P.B. giovedì 29 -11- 2018 Biella  21.30 

116 MDV SPORT IDEA SUNO VOLLEY martedì 27-11-2018 Candelo 21.30 

117 POL LESSONA FONIKA VOLLEY VOLUNTAS  GATTINARA B giovedì 29 -11 -2018 Lessona 21.30 

118 SUNO VOLLEY 2MILA8VOLLEY venerdì 14 -12- 2018 Suno 21.30 

 

OPEN MISTO 
 

RISULTATI GARE: 
 

 
CLASSIFICA 

 
POL LESSONA FONJKA VOLLEY              P. 8 

                          LEGATORIA CLERICO                      p. 6 

                          AS PRALUNGO VOLLEY                           p. 2 

PGS FULGOR GATTINARA                      p. 4 

                          MEATBALL                 p. 1 

                          POL VARALLO ASD         p.0  

                          VOLUNTAS V. GATTINARA                      p.0 
 

PROSSIMI TURNI 
 

3° Giornata  

310 PGS FULGOR GATTINARA LEGATORIA CLERICO Venerdì 23-11-2018 Gattinara 21.00 

311 VOLUNTAS V. GATTINARA POL VARALLO ASD Lunedì 19-11-2018 Gattinara 21.30 

312 MEATBALL POL. LESSONA FONJKA VOLLEY Mercoledì 21-11-2018 Biella 21.30 

314 AS PRALUNGO VOLLEY POL VARALLO ASD Giovedì 22-11-2018 Prolungo 21.30 

306 POL LESSONA FONJKA VOLLEY VOLUNTAS VOLLEY GATTINARA 3-1 (25/12 – 23/25 – 25/20 – 25/19)
307 POL VARALLO ASD PGS FULGOR GATTINARA 0-3 (11/25 – 22/25 – 18/25)
308 AS PRALUNGO VOLLEY LEGATORIA CLERICO 0 -3 (16/25 – 22/25 – 23/25)
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4° Giornata 
316 POL VARALLO ASD MEATBALL martedì 04-dic-18 Varallo Sesia 21.30 
317 LEGATORIA CLERICO VOLUNTAS VOLLEY GATTINARA giovedì 06-dic-18 Biella  21.30 
318 AS PRALUNGO VOLLEY PGS FULGOR GATTINARA giovedì 06-dic-18 Pralungo 21.30 

 
SI RICORDA CHE IL CALENDARIO DELLE GIORNATE DI RITO RNO 
SARA' DA CONFERMARE ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2018 . 

 

Corso Arbitri ed Allenatori 
Le prossime serate: 
 

− lunedì 12/11/2018 corso arbitri + allenatori; 
− lunedì 19/11/2018 corso arbitri + allenatori. 
 

 

Le serate si terranno presso la sede del CSI di Bie lla alle ore 20,30. 
Entro giovedì 08/11/2018 occorre effettuare iscrizi oni per corso allenatori. 
 
Si rammentano i principali articoli legati alla fig ura dell'arbitro:  
 

Art. 5 - ARBITRI  
Per quanto riguarda i campionati di 3° e 4° fascia maschile, femminile e mista tutte le società 
dovranno avere un proprio arbitro regolarmente tesserato. Coloro che ne saranno sprovvisti 
non verranno iscritti ai campionati.   
Saranno dichiarati idonei coloro che saranno stati abilitati dal CSI tramite corso specifico o 
dalla FIPAV previa presentazione di apposita documentazione comprovante l’ abilitazione. 
L’unica Società responsabile in tutte le gare ufficiali è quella ospitante  pertanto, ogni 
provvedimento disciplinare riguardante l’arbitro sarà di sua competenza. 
 

Art. 6 - ASSENZA ARBITRI   
Nel caso di assenza dell’ arbitro di Società o di arbitro designato dal comitato, le società 
dovranno accordarsi per far arbitrare un’ altra persona di loro fiducia (regolarmente 

tesserata) o reperire con tutti i mezzi a loro disposizione un arbitro CSI che possa garantire il 
regolare svolgimento della gara. Durante la ricerca i due capitani dovranno congiuntamente 
provvedere al controllo delle distinte e dei documenti ed effettuare il riconoscimento degli 
atleti. Sia in caso di accordo che in caso di mancato accordo dovrà essere redatto un chiaro 
ed esauriente verbale sottoscritto dai due capitani che dovrà essere allegato al referto di gara.  
Mancando l’accordo, la partita dovrà essere recuperata. 
 
provvedimenti disciplinari: 
-assenza arbitri di società: 
ammenda di € 25,00.= per la società inadempiente 
 
Nel caso in cui l’assenza dell’arbitro venga comunicata presso il comitato con un preavviso 
minimo di 72 ore la società non incorrerà nell’ammenda. 
In tal caso il comitato provvederà alla ricerca di un arbitro proprio per la direzione della gara 
in mancanza del quale verrà effettuato lo spostamento della gara stessa in data da 
concordare tra le due società. 

 

− Tasse gara  

-invio di arbitro da parte del comitato:tassa di € 25,00 a partita per le categorie OPEN 
MASCHILE, FEMMINILE e MISTO; tassa di € 20,00 per la GIOVANILE. 
-spostamento della gara: vedere art.14: SPOSTAMENTI GARA. 
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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

MINIVOLLEY 
 

Risultano iscritte al minivolley le seguenti squadre: 
 

• Voluntas Gattinara, con disponibilità ad organizzare una tappa 
• GSO Mottalciata, da confermare 
• Gaglianico Volley School, da confermare 

 
Le squadre interessate riceveranno comunicazioni nel prossimo comunicato per la partenza di questa 
attività. 
 

UNDER 14 
 
Si inviano le bozze dei calendari ed elenco dei responsabili. 
Si lascia tempo fino a venerdì sera ore 21:00, per la verifica delle bozze e segnalazione di eventuali 
errori. 
 
 

UNDER 16 
 
Si inviano le bozze dei calendari ed elenco dei responsabili. 
Si lascia tempo fino a venerdì sera ore 21:00, per la verifica delle bozze e segnalazione di eventuali 
errori. 
 

UNDER 18 
 
Risultano iscritte al campionato le seguenti squadre: 
 

− GSO Mottalciata (CSI) 
− Tollegno (PGS) 
− New Volley Valsesia (PGS) 
− Team Volley (PGS) 
− Salussola (PGS) 

 
In settimana verranno inviate le bozze dei calendari anche per questo campionato, è stata data precedente 
ai due campionati più lunghi e con molteplici vincoli. 
 
Ricordiamo che per tutti i campionati giovanili le nostre società devono: 

• Inviare risultato via mail post gara a pallavolo@csibiella.it; 
• Mandare arbitro autorizzato CSI o richiedere arbitro in comitato in caso di assenza; 
• Accordare spostamenti gara in base al regolamento provinciale. 
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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 12 settembre 2018 

      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  lezioni                  =     €     30,00 
Corso un’ora alla settimana          pacchetto   x  12 lezioni                =     €     80,00 
 

Per Bambini scuola materna 
Corso un’ora alla settimana          pacchetto  x  4  lezioni                  =     €     25,00 
 
Tutti gli atleti devono presentare il CERTIFICATO d i BUONA SALUTE  ed essere tesserati per il CSI ( 
Assicurazione, Iscrizione, Tessera    = €  10,00 +Contributo attività   €   5,00  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 dall’inizio dei corsi direttamente in piscina lato tribuna il mercoledì e venerdì 
orario corsi.      
      
Telefonare  al responsabile Iscrizioni  al n°3208340151  

 
 

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  12 /  11 / 2018    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON  

 


