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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  )

SEZIONE PALLAVOLO

Riunione Programmatica del 18 settembre 2019

Lo scorso 18 Settembre si è tenuta, presso la sede del Circolo Ricreativo 
Culturale di Gaglianico, la riunione programmatica per la stagione 2019-2020 alla 
presenza dei delegati delle seguenti Società:

VALSESIA TEAM VOLLEY; 

VOLUNTAS GATTINARA; 

FULGOR GATTINARA; 

POLISPORTIVA LESSONA;

MOTTALCIATA;

CRI COSSATO; 

SALUSSOLA; 

AS PRALUNGO; 
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MDV VOLLEY BIELLA; 

MDV VOLLEY MONGRANDO.

La Società VALSESSERA, pur non essendo presente, ha informato di essere 
interessata, così come il GAGLIANICO VOLLEY.

E' stato stabilito che le iscrizioni debbano essere recapitate presso la sede CSI
entro e non oltre il giorno giovedì 03/10/2019, o inviate in alternativa a mezzo e-
mail all'indirizzo: pallavolo@csibiella.it

Solamente per il campionato giovanile si tratta di PRE-ISCRIZIONE.

Più sotto trovate il modello da restituire debitamente compilato.

E' previsto un corso DAE (defibrillatori semiautomatici) che inizierà tra fine 
ottobre ed inizio novembre, ed un corso per arbitri e segnapunti dopo 
l’inizio dei campionati.

Campionato Giovanile

Per quanto riguarda il campionato giovanile si rimanda ad una successiva 
riunione (dopo il 03/10/2019) la decisione sull’organizzazione, con l’eventualità di 
un campionato congiunto Under 13 ed Under  14, ed un campionato congiunto 
Under 16 ed Under 18 con finali di categoria.

Campionato Open

Per quanto concerne i tornei OPEN:

- il Misto dovrebbe iniziare la prima settimana di Novembre con un girone 
unico (squadre stimate tra le 8 e le 10);

- il Maschile, al momento, vede 7 squadre iscritte;

- per il Femminile al momento sono presenti 4 Società.

       Arbitri

Si avvisano tutti gli arbitri che nel mese di ottobre sarà svolto un Corso di Ag
giornamento OBBLIGATORIO. Solo i partecipanti a detto corso saranno riabi
litati ad arbitrare il prossimo campionato. La data del Corso verrà comunicata 
al più presto.

mailto: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°………….   CAP…………….. 

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

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

Residente a  ………………. ……   via  ………………..……………….    n°. …CAP …………. 

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

DIRIGENTE RESPONSABILE   n° 2  sig. ………………………………………………..  
 
 Residente a …………….…….   via   ………………………..  n°___.____ CAP   ………….

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

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

INDIRIZZO DEL CAMPO o PALESTRA: …………………………………. ………………….  

……………………………………………………    Tel.  ……………………………………… 

COLORE MAGLIA 1 : ………………      COLORE MAGLIA 2 :  ………………………..

CAMPO ALTERNATIVO IN CASO DI 
IMPRATICABILITA’………………………………………….
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DEFIBRILLATORI

Si comunica a tutti gli interessati, e a coloro che devono fare il rinnovo, 
che  sono  aperte  le  iscrizioni  ai  prossimi  corsi  di  CONDUZIONE  e  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 i  moduli  che  alleghiamo a questo 
Comunicato,  indicando nome cognome e numero di telefono, e dovranno 
pervenire tassativamente entro Giov  edì 17 ottobre 2019 .  

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.

SPESE ARBITRALI 2018-2019
Di seguito si pubblicano i conteggi per arbitraggi e ammende per la stagione 2018-2019.

Tutti i pagamenti dovranno essere fatti entro Lunedì 30 settembre 2019, presso la sede 
del CSI o tramite bonifico bancario.

DOPO TALE DATA LE QUOTE VERRANNO DETRATTE DALLE CAUZIONI.

SOCIETA' SPESE 
ARBITRALI

SANZIONI
SPOSTAMENTI 

GARA TOTALE

APB BORGOLAVEZZARO 15,00 15,00

VOLUNTAS GATTINARA B 15,00 15,00

VOLUNTAS GATTINARA A 125,00 60,00 185,00

SUNO VOLLEY 15,00 15,00

2MILA8 VOLLEY 15,00 15,00

VALSESIA TEAM VOLLEY 75,00 30,00 105,00

VOLUNTAS GATTINARA 
MISTO

10,00 + 30,00 40,00

VOLUNTAS GATTINARA 
MASCHILE

200,00 200,00

VOLUNTAS GATINARA 
FEMMINILE

150,00 150,00

FULGOR GATTINARA 25,00 25,00

POL. LESSONA 75,00 75,00

GAGLIANICO VOLLEY 50,00 50,00

mailto:biella@csi-net.it
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ULTIMI GIORNI CONVENZIONE 
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 2019 è stato rilasciato un coupon 
del valore di 5 (cinque) euro da spendere nel punto vendita Decathlon che si trova a Biella-
Chiavazza.

Sollecitiamo, tramite le Società che hanno partecipato alla gara, i suddetti atleti di andare al più 
presto al punto vendita con il Buono Sconto di 5 euro.

Il Direttore ci ha comunicato che permetterà l'utilizzo del buono ancora per qualche giorno 
oltre il 6 settembre 2019, ma comunque non oltre il 30 settembre.

AFFRETTATEVI!!!

Di seguito trovate la procedura da seguire:

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  23  /  09 / 2019    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON
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