
 CENTRO SPORTIVO ITALIANO                        pagina   n°  30 -  2018 / 2019 
 
____________________________________________________________  
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 a tutti gli interessati, e a coloro che devono fare il 
rinnovo, che sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di 
aggiornamento sui defibrillatori, che verranno organizzati nei 
prossimi mesi.  
 

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 Lunedì 22 
ottobre 2018 .   
Le date dei corsi verranno comunicate in seguito e saranno definite 
anche in base al numero degli iscritti. 
 

Rammentiamo a tutti l’importanza di tale corso, stante 
l’obbligatorietà degli stessi in tutti gli ambienti dove si pratica attività 
sportiva. 
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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  
 

 
 
 

 



pagina   n°  31 -  2018 / 2019 

PALLAVOLO 
  
La sera del 05/10/2018, si è tenuta riunione congiu nta CSI/PGS presso la 
sede del CSI Biella per definire i dettagli relativ i ai campionati giovanili. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/10/201 8. 
In previsione dovrebbero partecipare 14 squadre ad un campionato 
U13/U14, 6 squadre ad un campionato U16 e 5 squadre  per campionato 
U18 (al quale aderirebbe in deroga una squadra U20) . 
Nella riunione si è stabilito che ogni squadra poss a avvalersi di n. 3 
fuoriquota con al massimo 2 contemporaneamente in c ampo. 
Non ci sono preclusioni nell'iscrivere maschi e non  vi sono limiti di sets 
che fuoriquota, di qualunque sesso, possano disputa re. 
 

Per il campionato congiunto U13/U14 saranno stilate  due classifiche, 
Generale e di Categoria. 
 

Si ricorda che in data 15 Ottobre, ore 20,30 inizie rà il corso Segnapunti  
Si rammenta che alle serate del 15 e 22 Ottobre dov ranno presenziare 
anche coloro che parteciperanno al corso arbitri. 
 

Il corso segnapunti è previsto per le serate 15 e 22 Ottobre 2018, ore 20,30, 
presso la sede del CSI di Biella, terminato il quale inizierà quello da Arbitro. 
 

Si rammentano i principali articoli legati alla figura 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 
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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 
 

**************************************************************************************** 
 

Si riporta la convezione stipulata con graziolasport 
 

                           
 

  C.S.I. Sezione provinciale di Biella e Graziolasport Cossato  
 

in occasione del 50° anno di fondazione della graziolasport  
 

hanno  stipulato un accordo con  una convenzione straordinaria per tutti gli 
affiliati  C.S.I provincia di Biella .  

 

A tutte le società che si affilieranno per l'anno 2018/2019  
potranno avere l'affiliazione GRATIS, o il rimborso .  

COME? 
 

graziolasport vi rimborserà   la quota di iscrizione *(farà fede la ricevuta di 
pagamento) 

anche solo con l'acquisto di un importo pari al doppio ( faranno fede i prezzi di 
listino) . 

 

Per maggiori informazioni chiedete alla federazione o a graziolasport  01593615 
- 3939796760 Carlo .  

 
graziolasport@tin.it 

 non cumulabile con altri sconti o promozioni  
 
 

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL 08 /  10 / 2018    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE  
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON  


