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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

AGGIORNAMENTO ARBITRI

Il  prossimo  lunedì  21/10/2019,  gli  arbitri  iscritti  al  corso  dovranno 
presentarsi alle ore 21 presso la sede del CSI di Biella per la prima serata 
del Corso – TEST.

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:

28/10/2019  ore 20,30;

06/11/2019  ore 20,30.

Il luogo è ancora da definire e verrà comunicato prossimamente.
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MASCHILE

Si invia il calendario di andata e ritorno per il campionato maschile.

Chiediamo a tutte le società di controllarlo con cura e comunicare eventuali 
errori o sovrapposizioni di gara con altri campionati.

Ogni richiesta di variazione dovrà essere fatta tramite e-mail entro venerdì 
18 Ottobre 2019 ore 23:00, via mail a pallavolo@csibiella.it.

MISTO

Per questo campionato risultano 10 squadre iscritte.  E'  stato impossibile 
creare un girone unico dovendo incastrare il campionato misto con il cam
pionato maschile e il campionato interprovinciale di Verbania.

Si è proposta una formula differente con una fase play off più lunga per gio
care un numero maggiore di gare.

Le squadre sono divise in due gironi, non si parla più di serie A e B come gli 
scorsi anni. I gironi sono stati fatti in base alla classifica dello scorso anno e 
mettendo a caso le nuove squadre, dividendole fra i due gironi.

Nella fase dei  play off le squadre verranno mischiate, resteranno in gioco 
per la vittoria del campionato le prime 3 squadre di ogni girone, mentre le 
altre squadre faranno i playout per aggiudicarsi il 5° posto.

Alleghiamo file Excel con la formula dei playoff e le date; per ogni dubbio 
contattateci o scriveteci via e-mail a pallavolo@csibiella.it .

Girone A

Fonjka Volley

Gaglianico Volley School

Volley Gattinara A

Varallo

Mdv Meet ball
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Girone B

Pgs Fulgor Gattinara

Volley Gattinara B

Legatoria Clerico

Pralungo

Mai Dire Volley

Ogni richiesta di variazione dovrà essere fatta tramite e-mail entro   venerdì 
18 Ottobre 2019 ore 23:00  , via mail a   pallavolo@csibiella.it  .

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;  saranno comunque effettuati  il  sabato 
mattina durante il mese di novembre.

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  14  /  10 / 2019    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON
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