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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) 

 
 
 

CHIUSURA SEDE PER LE FERIE ESTIVE 
 
 

SI AVVISA CHE LA SEDE CHIUDE PER LE FERIE  
 

ESTIVE  
 

DA MARTEDI’    7 AGOSTO A  

  

DOMENICA 26 AGOSTO.  

 

RIAPRE LUNEDI’ 27 AGOSTO 2018 
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Mongrando Curanuova 
     

                                                               Festa Patronale della MADONNA ASSUNTA                 Martedì                             
                                                                                                                                              14 

   

 AGOSTO 
 

                                                 Trofeo “PIERO  CULLAZ”          C.S.I.  
LA VETTA                      Trofeo “MARIO  SASSO” BIELLA 
MONGRANDO        Trofeo “PIER GIORGIO  SASSO” 

CORSA  NON  COMPETITIVA  APERTA  A  TUTTI 
Martedì 14 Agosto 2018, a Mongrando Curanuova, nell’ambito delle manifestazioni della Festa Patronale 
della Madonna Assunta, l’A.S. Circolo A.N.S.P.I. C.S.I. “La Vetta” di Mongrando, in collaborazione con il 
C.S.I. di Biella, il G.S. “La Vetta Running” e il gruppo della Protezione Civile del Comune di Mongrando, 
organizza una gara podistica non competitiva su strada denominata: Corsa Podistica di Ferragosto,– Trofeo 
Piero Cullaz – Trofeo Mario Sasso - Trofeo Pier Giorgio Sasso. 

Il ritrovo è fissato per le ore 19 del giorno 14 agosto 2018 presso  il “Centro Polivalente Comunale” in 
via Enrico Giovanni n.3 (Mongrando Curanuova). 
 

Il percorso, tutto pianeggiante, si snoda lungo le vie del paese di  Curanuova su una distanza di km 5 circa 
(tempo massimo: 1h 30’). 
 

La partenza è fissata per le ore 20 di martedì 14 agosto 2018. 
 

Verrà cronometrato e quindi comunicato il tempo impiegato da ciascun concorrente ma non verrà indicato il 
piazzamento ne’ verrà stilata alcuna classifica di merito. 
 

La quota di partecipazione è di 5.00 euro per gli adulti e 3.00 euro per i giovani fino a 16 anni. 

La gara aderisce all’iniziativa “un progetto per lo sport”. 

Premiazione 
Al termine della corsa, alla consegna del numero di gara, ogni concorrente riceverà un premio “a 
sorteggio” 
 

Alle ore 22,30 circa, presso il Centro Polivalente Comunale, verranno assegnati i seguenti premi: 
 

- TROFEO  “PIERO CULLAZ”, TROFEO “MARIO SASSO”, TROFEO “PIER GIORGIO SASSO” 
alle prime tre società con il maggior numero di concorrenti classificati  

 

- Super-premio speciale (Bicicletta) sorteggiato fra tutti i concorrenti presenti. 
*   *      *   *   *      *   * 

La gara è coperta da assistenza medica ed avrà luogo con qualsiasi tempo. 
L’Ente organizzatore declina ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti a persone, cose o 
terzi che possano verificarsi prima, durante e/o dopo la gara. 

Per informazioni telefonare a Vercellino Pier Carlo n.015-667277 
 
 

 

Durante la Festa Patronale funzionerà  
un servizio di cucina con GRIGLIATE MISTE , accompagnato da  

buona musica e serate danzanti con PISTA DA BALLO A L COPERTO 
                 
 
 
PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  30 /  07 / 2018    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  

Il Presidente   PIERCARLO 


