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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 
Domenica 17 NOVEMBRE  2019   alle  ore  23.00     in  prima 
convoca   e  LUNEDI’  18 NOVEMBRE 2019  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 -   Discussione sull' avvio della stagione 2019-2020;
3 -   Varie ed eventuali. 
 
I  verbali  delle  sedute precedenti  sono affissi  alla  bacheca della 
sede. 
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CORSO DI SCI PER BAMBINI

Il Comitato Provinciale di Biella, del Centro Sportivo Italiano, organizza il 
CORSO di SCI  2020 per bambini dai 6 ai 15 anni   presso la stazione 

sciistica di Champorcher (AO).

Il corso di sci avrà inizio sabato 18 Gennaio 2020 e proseguirà nelle giornate 25/01 - 1/02- 8/02, per 
terminare sabato 15/02/2020. Il corso comprende 3 ore di lezione con i maestri della Scuola di Sci di 
Champorcher, per un totale di 15 ore di lezione. Saranno formati gruppi omogenei di 5/6 allievi per 
maestro. I bambini più piccoli (5/6 anni) per le prime lezioni dovranno essere accompagnati almeno 
da un genitore. 

Dopo il pranzo i bambini potranno mettersi alla prova sulle piste con i propri genitori.  Tutti gli 
accompagnatori, genitori, parenti, amici etc. avranno la possibilità di acquistare lo ski pass scontato 
CSI al prezzo di 23,00 €, anziché al costo intero di 32,00 €. !!! 

IMPORTANTE !!! gli ski pass degli accompagnatori dovranno essere prenotati e pagati entro il  
giovedì sera antecedente al corso del sabato, presso la segreteria del CSI di Biella, in via Marconi,  
15 (orario apertura Lunedì sera dalle 21:00 alle 22:30 oppure al Giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 
19:00). Il costo del passaggio BUS per gli accompagnatori è di 10,00 €; anche questo va prenotato e 
pagato in segreteria CSI, fino ad esaurimento posti sul BUS.

Il CORSO comprende:

 Viaggio A/R in Autobus. 
 Ski-pass junior (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 per chi sale con il BUS c\o il parcheggio adiacente alla stazione FS S.Paolo di 
Biella. 

 07:00 Partenza BUS per Champorcher.
 08:30 Ritrovo c\o le casse degli impianti di risalita di Champorcher per consegna SKY-PASS

                       Sia dei corsisti che degli accompagnatori, 
 10:00 Inizio lezioni con i maestri. 
 11:00 Colazione sulle piste con the caldo e brioches.
 13:00 Termine lezione. 
 13:00 Pranzo presso il Bar Ristorante Laris.
 13:30 Termine Pranzo sciata libera fino alle ore 15:30.
 16:00 Partenza BUS dal parcheggio di Champorcher per Biella. 
 Arrivo previsto a Biella con il BUS tra le ore 17:30 e le ore 18:00.

Il costo del corso per bambino:
Con pullman 350,00 € + 10,00 € Tessera iscrizione CSI.
Con mezzi Propri 300,00 € + 10,00 € Tessera iscrizione CSI.

Per maggiori informazioni telefonare al n° 3358145072 
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SEZIONE PALLAVOLO

CORSO AGGIORNAMENTO ARBITRI

Si ricorda agli arbitri che la partecipazione al corso è obbligatoria per tutti coloro 
che vorranno svolgere attività di ARBITRO per la stagione sportiva 2019 – 2020.

Le Date del Corso sono fissate come segue:

06/11/2019  ore 20,30 in luogo ancora da definire.

AVVISO ARBITRI

Si comunica a tutte le società che il Responsabile Arbitri di Comitato leggerà le mail di ri
chiesta arbitri al lunedì e giovedì sera. Si prega pertanto di organizzarsi in modo da chie
dere gli arbitri per tempo. 

AVVISO ARBITRI 2

Per tutte le società che hanno più squadre nella stessa categoria, si richiede di inviare la di
stinta giocatori a pallavolo@csibiella.it  entro lunedì 04 Novembre  per facilitare il con
trollo dei calendari. Deve essere inviata la distinta atleti: non saranno accettati altri moduli.

RICHIESTE  ARBITRI

Le seguenti società hanno richiesto copertura arbitrale per la stagione corrente. Tutte le al
tre società dovranno mandare regolare richiesta tramite e-mail a pallavolo@csibiella.it .

Cri Cossato

DEFIBRILLATORI

Si comunica a tutti gli interessati, che le date dei corsi di CONDUZIONE e di 
AGGIORNAMENTO  sui  defibrillatori  verranno  comunicate  in  seguito; 
saranno comunque effettuati il sabato mattina.

I costi sono identici all'anno scorso:

Euro 40 per il Corso di CONDUZIONE;

Euro 20 per il Corso di AGGIORNAMENTO.

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

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  28  /  10 / 2019    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON
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