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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° 45

BIELLA 22 / 07 / 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)

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE
Si avvisano tutte le Società che la sede CSI di Biella resterà chiusa
per la pausa estiva da giovedì 1° agosto a giovedì 22 agosto 2019.
Riaprirà regolarmente lunedì 26 agosto.
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i soci buone vacanze.
SEZIONE PALLAVOLO
Pallavolo Giovanile
Riunione Programmatica Campionati 2019/2020

Si convocano per lunedì 09 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.
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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 mercoledì 11 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.
Arbitri e Rimborsi Arbitrali:
Ci scusiamo con le Società e gli arbitri del Comitato per il ritardo nel produrre i
conteggi definitivi con conseguente sblocco delle cauzioni.
Le società che avessero urgenza ci scrivano privatamente a pallavolo@csibiella.it .
Per tutte le altre pubblicheremo al più presto i conteggi definitivi.

PREISCRIZIONE CAMPIONATI
Sono aperte le preiscrizioni per i campionati di Pallavolo Open; a
tutte le squadre che si iscriveranno entro e non oltre lunedì 29 lu
glio 2019 verrà accreditato uno sconto di € 10,00 sulla quota del
prossimo campionato!!!!
Nella pagina successiva trovate il modulo di Pre-iscrizione da
compilare e inviare all' indirizzo: pallavolo@csibiella.it .
In alternativa potete consegnarlo in forma cartacea in Sede CSI
giovedì 25 luglio o lunedì 29 luglio negli orari di apertura della
stessa.
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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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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 22 / 07 / 2019 ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEDE

Il Presidente PIERCARLO MAZZON

