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CONTATTI e ORARI APERTURA 

 

TELEFONO: 0522/512946 - FAX: 0522/511611 

SITO INTERNET: www.csire.it 

PRESIDENZA  ATTIVITA’ SPORTIVA 
Cesare – presidenza@csire.it   Giovanni – direzionetecnica@csire.it  

   

FORMAZIONE - PROGETTI  SEGRETERIA 
Alessandro – formazione@csire.it   

Jessica – csieducation@csire.it  
 Luca – segreteriacsi@csire.it  

   

AMMINISTRAZIONE  COMUNICAZIONE 
Daniele – amministrazione@csire.it   Lorenzo – stampa@csire.it  

 

 

 

 

  MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

MARTEDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

MERCOLEDI' CHIUSO 15.00 – 19.00 

GIOVEDI' 9.00 – 12.30 CHIUSO 

VENERDI' 9.00 – 12.30 15.00 – 19.00 

SABATO 9.00 – 12.30 CHIUSO 

HELP ME ! 
Hai bisogno di aiuto sul 

tesseramento – area riservata – sito 
internet – app smartphone ? 

 

assistenza@csire.it  

http://www.csire.it/
mailto:presidenza@csire.it
mailto:direzionetecnica@csire.it
mailto:formazione@csire.it
mailto:csieducation@csire.it
mailto:segreteriacsi@csire.it
mailto:amministrazione@csire.it
mailto:stampa@csire.it
mailto:assistenza@csire.it
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CALCIO a 5 

TORNEO DON BOSCO INDOOR 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 4 Novembre 2017 

Inizio Campionati: 25 Novembre 2017 

 

OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 16 Settembre 2017 

 Inizio Campionati: 16 Ottobre 2017 

 NORME AMMINISTRATIVE

IMPORTANTE :  1*  la quota deve essere versata tassativamente all’atto dell’iscrizione ; 2*  la quota 
deve essere versata tassativamente entro le prime due giornate di campionato.  
 
Se non saranno rispettate le norme amministrative si provvederà all’esclusione dal campionato. 
 
ACC.TO ARBITRI  Open (è riferito a n. 22 partite arbitrate) ; Indoor (costo arbitri incluso nella quota di 
iscrizione) 
ACC.TO PALESTRE  da versare solo nel caso in cui non si abbia la disponibilità del campo per le gare in 
casa. 
 

CALCIO a 5 – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO 
PALESTRE 

  1* 1* 2*  2* 
INDOOR BIBERON 2011/2012 70   100 € 50  

se dovuto 
INDOOR DEBUTTANTI 2010/2011 70   100 € 50  

se dovuto 
INDOOR CUCCIOLI 2009/2010 70   100 € 50  

se dovuto 
INDOOR ARCOBALENO 2008/2009 70   100 € 50  

se dovuto 
INDOOR PRIMAVERA 2007/2008 70   100 € 50  

se dovuto 
OPEN M/F 2002 e prec. 240 110 400 

(€ 18 a partita) 

750 500 
(€ 56 a partita) 

mailto:calcioa5@csire.it
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CALCIO a 5 – NORME TECNICHE 

 Tempi di gioco di 20 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 Giorno di gioco: Domenica (Sabato su richiesta). 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 

giocatori. 

 Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket). 

 In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo 

di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica 

Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

 Dovrà essere utilizzato un pallone a rimbalzo controllato. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 

 Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 

giocatori. 

 In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo 

di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica 

Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

 Dovrà essere utilizzato un pallone regolamentare da calcio a 5. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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CALCIO a 5 – COPPA CARNEVALE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 11 Novembre 2017 

Inizio Coppa: 7 Gennaio 2018 

 

 

 NORME AMMINISTRATIVE

IMPORTANTE :  1*  la quota deve essere versata tassativamente all’atto dell’iscrizione ; 2*  la quota 
verrà addebitata in scheda in base alle partite disputate  
 
 

 

CALCIO a 5 – NORME TECNICHE – Coppa Carnevale 

 Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 Coppa riservata alle società iscritte ai Campionati Open ad eliminazione diretta su campi neutri 

(giocata nei weekend del mese di Gennaio 2018). 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 

giocatori. 

 Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione all’Arbitro e a gioco 

fermo. 

 Nella categoria Coppa Carnevale dovrà essere utilizzato un pallone regolamentare da calcio a 5. 

 Per l’Open Femminile, la manifestazione prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 

6 (sei) squadre. 

 Per l’Open Maschile, la manifestazione prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 

16 (sedici) squadre. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

CALCIO a 5 – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO 
PALESTRE 

  1* 1* 2*  2* 
COPPA CARNEVALE M/F 2002 e prec. 20  Addebito in 

scheda  
(€ 18 a partita) 

20 Addebito in 
scheda  
(€ 28 a 
partita) 

mailto:calcioa5@csire.it
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ATTIVITA’ PRIMAVERILE 

… e dopo il campionato? 
 

 

  

OLIMPIADE 
degli 

ORATORI 
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ARBITRO C.S.I. 
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SEGUICI SU WWW.CSIRE.IT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE 
SQUADRA CON 
INSERIMENTO 

RISULTATI E 
CLASSIFICHE LIVE 

 

https://www.facebook.com/csi.reggioemilia
https://instagram.com/csireggio/
https://www.youtube.com/channel/UCPnELxKoDvSOrAmCT5KTppA
https://twitter.com/CSIReggioEmilia
http://www.csire.it/

