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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/

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

BIELLA 26 / 08 / 2019

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)

SEZIONE PALLAVOLO

ATTENZIONE
VARIAZIONE DATE RIUNIONI
PROGRAMMATICHE PALLAVOLO E ARBITRI
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE NUOVE DATE DELLE
RIUNIONI PROGRAMMATICHE DEI CAMPIONATI PUBBLICATE QUI
DI SEGUITO, CHE ANNULLANO E SOSTITUISCONO QUELLE
DELL'ULTIMO COMUNICATO.
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Pallavolo Giovanile
Riunione Programmatica Campionati 2019/2020

Si convocano per mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso la sede CSI di
Biella, via Marconi 15, tutte le società di pallavolo CSI per la programmazione della
prossima stagione sportiva di Pallavolo Giovanile.
Vi aspettiamo numerosi.

Pallavolo Open
Riunione Programmatica Campionati 2019/2020

Si convocano per mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso la sede CSI di
Biella, via Marconi 15, tutte le società di pallavolo CSI per la programmazione della
prossima stagione sportiva di Pallavolo Open.
Vi aspettiamo numerosi.
Riunione Arbitri 2019/2020

Si convocano per lunedì 9 settembre 2019 alle ore 21.00 presso la sede CSI di
Biella, via Marconi 15, tutti gli arbitri appartenenti alle società di pallavolo CSI per
la programmazione della prossima stagione sportiva di Pallavolo Open e Giovanile.
Si pregano gli arbitri di dare conferma della loro partecipazione entro giovedì 5
settembre 2019, inviando una mail a pallavolo@csibiella.it .

ISCRIZIONE CAMPIONATI
Sono aperte le iscrizioni per i campionati di Pallavolo Open.
Nella pagina successiva trovate il modulo di Iscrizione da compila
re e inviare all' indirizzo: pallavolo@csibiella.it .
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI PALLAVOLO :
MISTO, MASCHILE, FEMMINILE, GIOVANILE U14, GIOVANILE U16
(barrare il campionato scelto)

La Società Sportiva ……………………………………………………...chiede di
partecipare al Campionato di PALLAVOLO ………………………….per la
stagione 2019/2020
INDIRIZZO POSTALE c/o il sig. ______________
_________________________________
Residente a ………………. ……

via ………………………. n°………….

Tel…………..…... cellulare…………………. ….E mail

CAP……………..

….………………………………….

DIRIGENTE RESPONSABILE n° 1 sig. …………………………………………………
Residente a ………………. ……

via ………………..……………….

n°. …CAP ………….

Tel……………..…. cellulare …………………..…...E mail …………………. .
DIRIGENTE RESPONSABILE
Residente a …………….…….

n° 2 sig. ………………………………………………..
via

……………………….. n°___.____ CAP

………….

Tel. ………………………. cellulare ………E mail………………………………..

CAMPO O PALESTRA DI GIOCO : …………………………………….…………………
GIORNO ED ORARIO :

……………………………………………………………………..

INDIRIZZO DEL CAMPO o PALESTRA: …………………………………. ………………….
……………………………………………………
COLORE MAGLIA 1 : ………………

Tel. ………………………………………

COLORE MAGLIA 2 : ………………………..

CAMPO ALTERNATIVO IN CASO DI
IMPRATICABILITA’………………………………………….
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AVVISO IMPORTANTE
In questi giorni tutte le Società hanno ricevuto dalla
Presidenza nazionale l'Informativa per la Rendicontazione
dell' Attività Sportiva.
Si invitano, pertanto, le Società a seguire e completare la
procedura come da istruzioni pervenute.
Di seguito diamo alcuni consigli utili per la compilazione della
Rendicontazione.
OGGETTO: REGISTRO CONI 2.0 OBBLIGO DI
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE/DIDATTICHE DELLE ASD
Nei giorni scorsi le società tesserate Csi hanno ricevuto dal Csi Nazionale delle mail per
quanto all’oggetto, bisogna seguire la procedura come indicato negli allegati al fine di
considerare le entrate e uscite economiche, come corrispettivi defiscalizzati, cioè per non
imporli a tassazione, e confermare il regime di vantaggio proprio delle Asd.
Per le società affiliate e che non hanno tesserato alcun atleta per la corrente stagione
sportiva 2018/2019, bisogna iscrivere i propri atleti al più presto, prendendo contatti con la
segreteria del comitato al n. 015/22594, prima della fine della stagione sportiva che è
differente per ogni tipo di attività, per cui Pier Luigi del nostro comitato saprà dire la
scadenza.

OGGETTO: ISCRIZIONE TECNICI, ISTRUTTORI, ARBITRI,
GIUDICI DI GARA, ECC
Sempre nei giorni scorsi le società hanno ricevuto dal Csi Nazionale, delle mail contenti le
nuove norme per iscrivere i propri istruttori, tecnici, arbitri al registro nazionale operatori
sportivi tramite la piattaforma Ceaf, per cui le società affiliate potranno accedere dal
seguente link: https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4034;
naturalmente tutte queste figure devono essere preventivamente tesserate al Csi , altrimenti
l’iscrizione non potrà andare a buon fine. Questo permetterà alle società di pagare i propri
tecnici con le modalità finora avvenute ed evitare così sanzioni.
Si precisa inoltre che l’iscrizione di detti tecnici, è indispensabile anche ai fini della
compilazione del registro CONI 2.0, di cui sopra.
Per maggiori informazioni, riguardanti problematiche relative all’oggetto n. 2, è
possibile contattare Margherita al n. 06/68404524.
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA CSI
BIELLA E DECATHLON
In occasione della 16xmezzora, il nostro Comitato ha fatto un contratto con la Decathlon-Biella.
A tutti gli atleti che hanno partecipato alla 28ma 16xmezzora è stato rilasciato un coupon del
valore di 5 (cinque) euro da spendere nel punto vendita Decathlon che si trova a BiellaChiavazza.
Sollecitiamo, tramite le Società che hanno partecipato alla gara, di andare al punto vendita e:
1. Andare alle casse, fare la tessera DECATHLON, e comunicare che siete in possesso
del coupon;
2. Fare i vostri acquisti per un importo superiore a 5 euro;
3. Ritornare in cassa e, dopo aver esibito la vs tessera, dire di collegarla alla tessera del
CSI Biella n. 2090668389287;
4. Riceverete dei punti sulla vs tessera, mentre al CSI sarà aggiunto il 50% dei punti per
ogni vs acquisto;
5. A fine anno, con i vostri punti avrete degli sconti, mentre il CSI Biella, con i punti
accumulati potrà acquistare dei prodotti per le proprie manifestazioni.

PUBBLICATO IN BIELLA IL 26 / 08 / 2019 ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEDE

Il Presidente PIERCARLO MAZZON

