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COMUNICATO UFFICALE N° 14 DEL 23.11.2016 
 
 

DECRETO BALDUZZI: PROROGA AL 1 GENNAIO 2017 
 
 
CALCIO a 11 
 
Risultati Calcio 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati di calcio a 11 Giovanile e Open. Clicca qui     
 
Calendari Calcio 
A questo link potete trovare i calendari aggiornati di calcio a 11 Giovanile e Open. Clicca qui     
 
Calcio a 11 Open - Coppa CSI 
Pubblicato il calendario del secondo turno. Clicca qui 
 
Calcio a 11 Open - Coppa CSI 
Tabellone della manifestazione. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari del 23.11.2016. Clicca qui 
 
Classifica marcatori Categoria Open 
Si ricorda che i marcatori delle partite nelle categorie Open A e Open B verranno inseriti direttamente dalle 
società sportive; questo potrà essere fatto o accedendo all’area di squadra dal nostro sito internet o 
direttamente dall’app del CSI di Reggio Emilia. Per la guida su come gestire la propria area di squadra Clicca 
qui 
 
Pronto Arbitri 
In caso di mancata presentazione dell’arbitro, contattare il pronto arbitri almeno 20 minuti prima della 
gara, al numero 335/7197442. 
 
 
CALCIO a 7 
 
Risultati Calcio a 7 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati di calcio a 7 Giovanile e Open. Clicca qui     
 
Calendari Calcio a 7 
A questo link potete trovare i calendari aggiornati di calcio a 7 Giovanile e Open. Clicca qui     
 
Provvedimenti disciplinari 
Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari del 23.11.2016. Clicca qui 
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26° Torneo Don Giovanni Bosco 
Pubblicati i risultati aggiornati delle Fasi Finali del Torneo. Il torneo è sospeso per la sosta invernale. Clicca 
qui 
 
Classifica marcatori Categoria Open 
Si ricorda che i marcatori delle partite nella categorie Open verranno inseriti direttamente dalle società 
sportive; questo potrà essere fatto o accedendo all’area di squadra dal nostro sito internet o direttamente 
dall’app del CSI di Reggio Emilia. Per la guida su come gestire la propria area di squadra Clicca qui 
 
Pronto Arbitri 
In caso di mancata presentazione dell’arbitro, contattare il pronto arbitri almeno 20 minuti prima della 
gara, al numero 335/7197442. 
 
 
CALCIO a 5 
 
Risultati Calcio a 5 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati di calcio a 5 Open. Clicca qui     
 
Calendari Calcio a 5 
A questo link potete trovare i calendari aggiornati di calcio a 5 Giovanile e Open. Clicca qui     
 
Provvedimenti disciplinari 
Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari del 23.11.2016. Clicca qui 
 
14° Torneo Don Giovanni Bosco Indoor 
Pubblicato elenco squadre e norme organizzative. Clicca qui 
 
Classifica marcatori Categoria Open 
Si ricorda che i marcatori delle partite nelle categorie Open Femminili e Maschili verranno inseriti 
direttamente dalle società sportive; questo potrà essere fatto o accedendo all’area di squadra dal nostro 
sito internet o direttamente dall’app del CSI di Reggio Emilia. Per la guida su come gestire la propria area di 
squadra Clicca qui 
 
Pronto Arbitri 
In caso di mancata presentazione dell’arbitro, contattare il pronto arbitri almeno 20 minuti prima della 
gara, al numero 333/6245209. 
 
 
PALLACANESTRO 
 
Campionati Giovanili 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati del basket giovanile. Clicca qui 
 
Risultati Giovanili e Open 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati di Pallacanestro. Clicca qui 
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Provvedimenti disciplinari 
Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari del 23.11.2016. Clicca qui 
 
Coppa CSI 
Pubblicate le norme organizzative e il modulo di iscrizione. Scadenza Sabato 26 Novembre. Clicca qui 
 
 
PALLAVOLO 
 
Risultati Giovanili e Open 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati di Pallavolo. Clicca qui 
 
Spostamenti gara 
A questo link potete trovare gli spostamenti autorizzati dalla CT Pallavolo. Clicca qui 
 
Corso allenatori pallavolo – Ottobre 2016/Gennaio 2017 
Corso per allenatori di settore giovanile. Clicca qui 
 
 
CALCIO BALILLA 
 
Risultati Campionati a squadre 
A questo link potete trovare i risultati aggiornati. Clicca qui 
 
Calendario eventi 
A questo link potete trovare i prossimi appuntamenti. Clicca qui 
 
 
FORMAZIONE 
 
Corso Istruttori Nuoto a Castelnovo Monti 
Pubblicato il programma e l’elenco delle lezioni. Per info Clicca qui 
 
Corso per giudici di atletica leggera 
CSI di Reggio Emilia e CSI di Mantova organizzano un corso per giudici di atletica leggera. Clicca qui 
 
Animatori… Tanta roba! 
Corso per animatori ed educatori. Clicca qui 
 
Corso allenatori pallavolo – Ottobre 2016/Gennaio 2017 
Corso per allenatori di settore giovanile. Clicca qui 
 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
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http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallacanestro-att-sport/pallacanestro-sotto-menu/coppa-csi-pallacanestro.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/spostamenti-gara-pallavolo-2015-2016/spostamenti-pallavolo-novembre-2016.html
http://www.csire.it/area-formazione/allenatori/corso-allenatori-pallavolo/corso-allenatori-pallavolo-reggio-emilia.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-balilla/calcio-ballilla-risultati-campionato-tornei-eventi/bigliardino-calcio-balilla-risultati-campionati-tornei-eventi.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-balilla/calcio-ballilla-calendario-campionato-tornei-eventi/bigliardino-calcio-balilla-calendario-campionati-tornei-eventi.html
http://www.csire.it/area-formazione/societa-sportive/formazione-csi-allenatori-istruttori/formazione-csi-reggio-emilia-istruttori-nuoto.html
http://www.csire.it/area-formazione/csi-reggio-emilia-formazione-arbitri-giudici/corso-cdi-giudici-atletica/aggiornamento-atletica-leggera-csi.html
http://www.csire.it/area-formazione/parrocchie-oratori-csi-reggio-emilia/animatori-oratorio-csi-reggio-emilia/animatori-tanta-roba-oratorio-csi-reggio-emilia.html
http://www.csire.it/area-formazione/allenatori/corso-allenatori-pallavolo/corso-allenatori-pallavolo-reggio-emilia.html

