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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 
 

 
Il Consiglio Direttivo e i suoi Cooptati sono convocati  per Mercoledì 
26 Settembre  2018   alle  ore  20.00     in  prima   convoca   e  
GIOVEDI’  27 SETTEMBRE   2018 alle  ore  21,00  in seconda e 
definitiva convoca,  presso la sede CSI ,  per la discussione del  
seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 1 -   comunicazioni del  Presidente;       
 2 -   Programmazione attività sportiva stagione 2018-2019;   
 3 -   Varie ed eventuali. 

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

 
 
 
 

  
  COMUNICATO UFFICIALE  N° 04 
                      
            BIELLA   17 /  09 /  2018 
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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  
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Linee programmatiche attività sportiva  2018/ 2019 
 

Al fine di migliorare la situazione attuale nelle varie attività giovanili, si vuole creare un gruppo 
di coordinamento con persone provenienti da  società sportive. 
Questo gruppo avrà il compito di  collaborare con il Comitato per realizzare il programma 
esposto cercando di promuovere attività in modo continuativo, curando i rapporti con società e 
atleti per pubblicizzare in modo più capillare le nostre iniziative. 
Il Comitato è disponibile a nuove proposte che potranno essere discusse ed inserite nella 
programmazione sotto elencata. 

 

CAMPIONATI 
 

Ottobre / Novembre 2018/ 2019 -  Inizio Campionati di: 
Pallavolo femminile,  Pallavolo mista,   Pallavolo maschile.   
  

Dicembre 2018/ Marzo 2019  -  
SCI Campionato Provinciale,  Campionato Regionale  e Nazionale.      
CORSO di SCI per Giovani e Adulti. 
 

 NUOTO  inizio Settembre 2018 
Corsi di nuoto per Giovani, Adulti, Anziani. 
ACQUAGYM  Per Adulti  
Corsi di Ginnastica artistica  per giovani,    
Corsi di Ginnastica dolce per  anziani,   
Corsi di Ginnastica di mantenimento per adulti,. 
 

Tennistavolo - alcune  feste  ( da Novembre 2018  ad  Aprile 2019 )   
per giovani , adulti, anziani,   M./ F 

 

 ATTIVITA’ POLISPORTIVA , SPORT PER TUTTI  
                           

ATTIVITA’ GIOVANILE 
Ginnastica Artistica, Calcio a 5, Minivolley e  Feste polisportive.           
Festa provinciale di Giocasport sulla Neve , Corse Campestri  in collaborazione con nostre 
Società. 

     
Corse podistiche su strada, Corse Campestri  
Gare di   Orienteering,  CORSA DI ORIENTAMENTO. 
Maggio 2019 -  Fase finale  Campionati Provinciali. 
Giugno/ Luglio  2019 -       
28à Corsa podistica a squadre”16 x mezz’ora” ,Gaglianico = adulti, veterani  M/F. 
   

Maggio / Giugno 2019  Fase finale della Joy Cup Regionale Pallavolo Mista, Maschile, 
Femminile     
   
GIUGNO /AGOSTO 2019 -  Centro Estivo al Piazzo   
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 ATTIVITA’ FORMATIVA     2018 / 2019 
 Corso dirigenti  Società 

 

 Corso arbitri pallavolo 
 

 Corso segnapunti pallavolo 
 

 Aggiornamento arbitri  di   pallavolo 
 

 Corso defibrillatori e aggiornamenti  
 

Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi: presentarsi in sede CSI. 
 

 Al termine dei corsi gli arbitri qualificati potra nno arbitrare nei nostri campionati 
con un interessante rimborso spese. Tutti possono iscriversi ai corsi. 

ALTRE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA SARANNO 
PUBBLICATE IN SEGUITO.  

  

PALLAVOLO  
 

Lo scorso 13 Settembre si è tenuta, presso la sede del CSI di Biella, la riunione 
programmatica per la stagione  2018-19 alla presenza dei delegati delle società 
PGS WHITE, POLISPORTIVA VALDENGO, VOLUNTAS GATTINARA, AS 
PRALUNGO, CRI COSSATO, GAGLIANICO VOLLEY, VARALLO, MAI DIRE 
VOLLEY, POLISPORTIVA ONA, GSO MOTTALCIATA, ASD VOLLEY 
CRESCENTINO e VOLUNTAS. 
E' stato stabilito che le iscrizioni debbano essere recapitate presso la sede 
entro e non oltre il giorno giovedì 04/10/2018, in alternativa a mezzo e-mail 
all'indirizzo: pallavolo@csibiella.it  
Si allega modello da restituire debitamente compilato. 
 
Da quanto è emerso è stato stimato un minimo di 5/6 squadre per il campionato 
FEMMINILE, 6 squadre per il campionato MASCHILE, 9/10 per il campionato 
MISTO. 
Per quest'ultimo campionato, qualora si raggiungesse un numero di squadre 
pari o superiore a 10, sarà possibile predisporre due gironi; con un numero 
inferiore il campionato sarà a girone unico. 
 
Per il campionato Misto è stata discussa la possibilità di accettare l'iscrizione di 
due squadre con tre elementi in comune. L'assemblea, sulla scorta di quanto 
già in passato accaduto, ha accettato la proposta vincolando l'indicazione dei 
tre giocatori “jolly” fin dalla prima gara, per l'intera durata della stagione 
agonistica. 
 
Nei giorni scorsi La squadra di Borgosesia ha preso contatti con il Presidente 
esprimendo l'intenzione di iscrivere 2 squadre: FEMMINILE e GIOVANILE. 
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E' previsto un corso per SEGNAPUNTI, la data sarà i ndicata nei prossimi 
comunicati. 
Al riguardo si riporta articolo del Regolamento:  
 
Art. 3 - TESSERAMENTO SEGNAPUNTI 

 
Saranno dichiarati idonei coloro che saranno stati abilitati dal CSI tramite corso 
specifico o dalla FIPAV previa presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’ abilitazione. 
Ogni Società ha l’obbligo di un segnapunti, regolarmente tesserato.  
L’unica Società responsabile in tutte le gare ufficiali è quella ospitante  pertanto, 
ogni provvedimento disciplinare riguardante il segnapunti sarà di sua competenza. 
Nel caso di assenza di segnapunti o di palese incompetenza del segnapunti messo a 
disposizione (anche durante la gara) la società responsabile e/o la società ospite 
dovranno segnalare l’assenza e/o l’ incompetenza del segnapunti all’arbitro che 
procederà come segue: 

a) ricerca tra il pubblico un idoneo segnapunti compreso eventualmente un 
arbitro; 

b) nomina di un dirigente o di un giocatore dalla squadra ospitante che dovrà 
svolgere tale compito per tutta la gara e non potrà prendere parte ad essa; 

c) in ultima istanza dovrà svolgere egli stesso tale compito. 
provvedimenti disciplinari: 
-infrazione alla Società che non presenta segnapunti o che presenta segnapunti 
palesemente incompetenti e non tesserati: 
ammenda di € 15,00.=; 
aumento di € 10,00.= per ogni volta successiva; 
 
Per le Società che ne faranno richiesta al CSI il c osto è pari a € 25,00 per 
le categorie MISTO, MASCHILE e FEMMINILE; € 20,00 p er la categoria 
giovanile al pari dell'arbitro.  

 

*******************************************************************************************
******** 
Si ricorda che ogni società ospitante, o prima nomi nata, come previsto 
dall'art. 12 del Regolamento Provinciale, è tenuta ad accertarsi che nel 
luogo di svolgimento gara sia presente un Defibrill atore automatico 
esterno o tecnologia piu' avanzata e personale debi tamente formato per 
l'utilizzo del dispositivo.  

 

 

Art. 12 - DISPOSIZIONI TECNICO – REGOLAMENTARI SULLA 

DOTAZIONE E L’IMPIEGO DA PARTE DI SOCIETA’ SPORTIVE CSI 

DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI 

  
A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata 
dal comitato CSI (oppure da società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle  
 



pagina   n°  21-  2018 / 2019 
 
società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario, di accertarsi che nel 
luogo delle gare vi siano: 
 

A) un Defibrillatore Semiautomatico Esterno od a tecnologia più avanzata (DAE); 
B) il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 

 

Le società sportive, prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite di propri 
dirigenti od, in mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del 
DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione ed il funzionamento 
dello stesso. 
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente 
formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità 
nell’apposito spazio, previsto nell’elenco atleti, da presentare all’arbitro della gara. 
In assenza od indisponibilità del DAE, od in mancanza del personale formato 
all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel 
referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società 
sportiva inadempiente, commineranno 
 
provvedimenti disciplinari: 

- LA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO 
TECNICO RELATIVO ALLA PALLAVOLO; 

- UN’AMMENDA DI € 75.00.= 
 
Eventuali indisponibilità del DAE, o del personale formato all’utilizzazione dello 
stesso, occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva 
ospitante, o prima nominata in calendario, e comporteranno le già previste sanzioni 
disciplinari. 
L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli 
impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto. 
Fermo restante quanto sopra stabilito, per le attività sportive che si svolgono con 
“fasi a concentramento” od in occasione della disputa di singole gare (finali o 
comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga 
necessario od opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità 
ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso ed alla gestione del DAE. 
Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti .... regionali, 
interregionali, nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un 
DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul 
Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società 
sportiva. 
 
*******************************************************************************************

********  
Sono stati presi contatti con la ditta GRAZIOLA SPORT che intende rinnovare la 
convenzione con il Nostro Comitato. E' in corso la definizione dei dettagli, 
seguiranno aggiornamenti. 

  
 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  17/  09 / 2018    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  

Il Presidente   PIERCARLO MAZZON  


