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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  )

COMUNICAZIONE URGENTE
SOSPENSIONE ATTIVITA’ SPORTIVE
CAUSA   EMERGENZA CORONAVIRUS

Di seguito riportiamo il Comunicato Ufficiale del Presidente Nazionale del CSI Vittorio 
Bosio (che si allega in copia) circa la sospensione di tutte le attività sportive per 
l’emergenza Coronavirus Covid-19.

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  DPCM  del  04  marzo  2020,  il  Centro  Sportivo  

Italiano,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  esso  contenute,  dichiara  LA 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ UFFICIALI FINO AL 15 MARZO  
2020, salvo diverse comunicazioni.

Successivamente, anche a seguito di attesi chiarimenti specifici riguardanti l’ attività  
sportiva, il Centro Sportivo Italiano provvederà a nuovi aggiornamenti in merito alle  
iniziative ed attività programmate a livello nazionale

                                                                                                       Il Presidente Nazionale
                                                                                                                Vittorio Bosio 
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In  conseguenza  di  tale  comunicazione,  il  CSI  di  Biella,  adeguandosi  alle 
disposizioni  della  Presidenza  Nazionale,  decreta  la  sospensione  di  tutte  le 
proprie attività sportive  , sull'intero territorio provinciale,  fino al  15 marzo 
2020,  salvo  diversa  comunicazione.  Per  attività  sportive  si  intendono 
anche  allenamenti,  corsi  di  formazione,  ed  ogni  altra  forma  di 
attività legata al Comitato.
Per lo stesso motivo, la sede CSI resterà chiusa al pubblico fino alla stessa data.  
Riaprirà  regolarmente  lunedì  16  marzo  dalle  ore  21  alle  ore  23,  salvo  altre 
disposizioni.
Provvederemo  a  tenervi  tempestivamente  informati  se  dovessero  emergere 
ulteriori novità.

PUBBLICATO IN  BIELLA   IL  05 /  03 / 2020    ED AFFISSO  ALL’ALBO  DELLA  SEDE
Il Presidente   PIERCARLO MAZZON
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