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Comunicato Ufficiale n° 31 del 19.04.2018 

 
CALCIO a 11 
 
Albo ufficiale 
Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 
 
Fasi Finali Open 
Pubblicate le norme tecniche e gli accoppiamenti delle Fasi Finali Open. Clicca qui 
 
Fasi Finali Settore Giovanile 
Pubblicate le norme tecniche e gli accoppiamenti delle Fasi Finali Settore Giovanile. Clicca qui 
 
Coppa CSI 
Aggiornato il tabellone della manifestazione. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Pubblicati i provvedimenti disciplinari del 19.04.2018. Clicca qui 
 
 
CALCIO a 7 
 
Albo ufficiale 
Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 
 
27° Torneo Don Giovanni Bosco 
Festa Biberon, Debuttanti a 5 e Cuccioli a 5. Per il programma Clicca qui 
 
#Scolastico53 
Pubblicato regolamento, elenco squadre iscritte e norme organizzative del Torneo. Clicca qui 
 
Fasi Finali Open 
Pubblicate le norme tecniche e gli accoppiamenti delle Fasi Finali Open. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Pubblicati i provvedimenti disciplinari del 19.04.2018. Clicca qui 
 
 
CALCIO a 5 
 
Albo ufficiale 
Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 
 
Fasi Finali Calcio a 5 Open 
Pubblicati i calendari e gli accoppiamenti per le Fasi Finali Open. Clicca qui 

http://www.csire.it/
mailto:direzionetecnica@csire.it
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/norme-fasi-finali-calcio-11.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/norme-fasi-finali-calcio-11.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/coppa-csi-calcio-open.html
http://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-11/provvedimenti-calcio-11-2018/provvedimenti-calcio-11-marzo-2018.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
http://www.csire.it/media/documenti/festa-biberon-debuttanti-cuccioli_1524123731.pdf
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/torneo-scolastico-csi-reggio-emilia.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/calcioa7-open-campionato-csi-norme-tecniche.html
http://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-7/provvedimenti-calcioa7-2018/provvedimenti-calcioa7-marzo-2018.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcioa5-csi-att-sport/calcioa5-csi-open/calendari-fasi-finali-calcio5-open.html
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Provvedimenti disciplinari 
Pubblicati i provvedimenti disciplinari del 19.04.2018. Clicca qui 
 
 
PALLACANESTRO 
 
Albo ufficiale 
Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 
 
Fasi Finali Giovanili 
Pubblicati le norme e gli schemi delle fasi finali. Clicca qui 
 
Fasi Finali Open 
Pubblicati le norme e gli schemi delle fasi finali. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Pubblicati i provvedimenti disciplinari del 19.04.2018. Clicca qui 
 
 
PALLAVOLO 
 
Organizzazione Finali 
Come priorità, le finali di categoria, si giocheranno in casa della squadra che ha ottenuto il miglior punteggio in 
classifica. 
In caso di rinuncia verrà chiesta la disponibilità alle altre squadre semifinaliste secondo l’ordine di classifica. 
Le società interessate sono comunque pregate di comunicare la propria disponibilità alla CTP Pallavolo al solito 
indirizzo di posta elettronica: volley@csire.it indicando: campionato, disponibilità giornate, orario e palestra. 
 
Importante: 
E’ stata introdotta una modifica al programma per la compilazione dell’elenco giocatori. 
Per le categorie: Debuttanti - Esordienti - Ragazze - Allieve - Juniores - Top Junior 
Nello spazio riservato ai “Tesserati Ammessi in Panchina”, i riquadri relativi ad Allenatore e Vice Allenatore 
saranno vincolati. 

 L’inserimento del nominativo sarà pertanto subordinato alla regolarità del tesseramento e alla 

vidimazione della qualifica relativa per la stagione in corso. 

 Eventuali inserimenti manuali dovranno essere accompagnati dai documenti necessari al corretto e 

completo riconoscimento. 

 L’arbitro farà rispettare i ruoli e le competenze di ogni tesserato secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Gioco. 

Inoltre, in tutte le categorie, lo stesso criterio verrà applicato al “segnapunti” figura che troverete sempre nello 
spazio riservato ai “Tesserati Ammessi in Panchina”. 
 
Fasi Finali 
Pubblicate norme e schemi delle Fasi Finali. Clicca qui 

http://www.csire.it/
mailto:direzionetecnica@csire.it
http://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-5/provvedimenti-calcioa5-2018/provvedimenti-calcioa5-marzo-2018.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallacanestro-att-sport/pallacanestro-sotto-menu/pallacanestro-norme-playoff-playout.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallacanestro-att-sport/pallacanestro-sotto-menu/pallacanestro-norme-playoff-playout.html
http://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-pallacanestro/provvedimenti-pallacanestro-2018/provvedimenti-pallacanestro-marzo-2018.html
mailto:volley@csire.it
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/pallavolo-sotto-menu/pallavolo-fasi-finali-csi-reggio-emilia.html
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Spostamenti gara 
Pubblicato l’elenco degli spostamenti gara di Aprile 2018. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Pubblicati i provvedimenti disciplinari del 19.04.2018. Clicca qui 
 
 
ATLETICA 
 
Campionato Provinciale Atletica su Pista 
Pubblicato regolamento e calendario del circuito. Clicca qui 
 
 
NUOTO 
 
Campionato Provinciale “Nuoto in festa” 
Pubblicato l’invito e le schede di iscrizione alla 4^ Prova di Bibbiano del 20.05.2018. Clicca qui 
 
 
PATTINAGGIO 
 
7° Zoo Rotelle 
Pubblicato il regolamento della manifestazione in programma a Montecchio Domenica 20 Maggio. Clicca qui 
 
 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
mailto:direzionetecnica@csire.it
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/spostamenti-gara-pallavolo/spostamenti-pallavolo-aprile-2018.html
http://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-pallavolo/provvedimenti-pallavolo-2018/provvedimenti-pallavolo-aprile-2018.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/atletica-leggera/atletica-leggera-pista/campionato-provinciale-su-pista.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/nuoto-att-sport-csi-ober-ferrari/nuoto-corsi-campionato-ober-ferrari/nuoto-circuito-csi-reggio-emilia-nuoto-in-festa.html
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pattinaggio-csi/csi-zoo-rotelle-pattinaggio/zoo-rotelle-csi-2018.html

