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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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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 

Carissimi tutti, 

un’altra stagione è trascorsa tra campionati e tornei, eventi e 

manifestazioni, corsi e aggiornamenti, tutto organizzato con il preciso 

scopo di fare qualcosa di speciale per voi tutti. 

Quest’anno abbiamo nuovamente raggiunto quota 50.000 tesserati, un 

valore aggiunto per il quale dobbiamo ringraziare tutti i dirigenti, gli 

atleti e gli amici del CSI: senza di voi non avremmo mai fatto quello che 

abbiamo fatto. 

Nel 2017/2018, accodandoci alla grande campagna indetta dal CSI a livello nazionale, abbiamo 

deciso di spingere l’acceleratore sui giovani: i giovani sono da sempre la nostra vocazione sia a 

livello sportivo che formativo e per far sì che ogni società sportiva, dalla più piccola alla più 

grande, abbia davvero l’opportunità di far partecipare il maggior numero possibile di ragazzi ad 

un’attività organizzata e qualificata, abbiamo deciso di abbassare il costo del tesseramento 

UNDER 18. La situazione di contingenza economica continua ad assimilare il mondo sportivo, 

così il CSI, puntando sui giovani, ha deciso di fare la propria parte per aiutare le società a 

superare questo momento. Inoltre il nostro comitato ha deciso di mettersi ancora di più in 

gioco, affiancando il calo del costo del tesseramento, ad una politica di contributi dedicata alle 

società che svolgono attività giovanile. 

Tutto questo, insieme a tante altre novità dedicate a tutte le nostre società, ci fa davvero 

guardare alla prossima stagione con ottimismo e un pizzico di orgoglio, l’orgoglio di chi sa di 

aver compiuto una scelta non facile, ma concreta e per il bene del mondo sportivo. 

Non abbiamo mai amato puntare al risparmio, giocare in difesa, perciò crediamo fortemente 

che giocare all’attacco sia la chiave di volta anche nel mondo sportivo e giocare all’attacco oggi 

significa investire tempo, risorse ed energie sui giovani. 

Un’altra stagione ci attende con sfide vecchie e nuove che ci sentiamo pronti ad affrontare con 

uno spirito nuovo e giovane, quello spirito di chi, forte del proprio passato e sicuro del proprio 

presente, punta dritto e con convinzione verso un grande futuro. 

Grazie ancora a tutti, buona estate e buon lavoro per la prossima stagione sportiva. 

         Cesare Bellesia 
                Presidente Provinciale 

           CSI Reggio Emilia 
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QUOTE DI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFILIAZIONE NOTE QUOTA Euro 

STANDARD Qualsiasi Sport € 90,00 

SPESE DI SEGRETERIA Qualsiasi Sport € 70,00 

TESSERAMENTO 

DISCIPLINA SIGLA TESSERAMENTO < 18 ANNI > 18 ANNI 

CALCIO A 11 CAL € 6,00 € 12,00 

CALCIO A 7 CA7 € 6,00 € 12,00 

CALCIO A 5 CAC € 6,00 € 12,00 

PALLACANESTRO PCA € 6,00 € 12,00 

PALLAVOLO PVO € 6,00 € 12,00 

PALLAVOLO MISTA PVM € 6,00 € 12,00 

ATLETICA LEGGERA ATL € 6,00 € 12,00 

GINNASTICA ARTISTICA GAR € 6,00 € 12,00 

GINNASTICA RITMICA GRI € 6,00 € 12,00 

DANZA SPORTIVA DSP € 6,00 € 12,00 

TENNIS TAVOLO TTA € 6,00 € 12,00 

SCI ALPINO SCI € 6,00 € 12,00 

BIGLIARDINO BIG € 6,00 € 12,00 

NORDIK WALKING NWK € 6,00 € 12,00 

CHEERLEADING CHE € 6,00 
€ 6,00 

PATTINAGGIO PTG € 6,00 € 12,00 

ARTI MARZIALI / COMBATTIMENTO *** € 6,00 € 12,00 

CICLISMO CIC € 32,00 € 32,00 

CICLOTURISMO CLT € 21,00 € 21,00 

ALTRI SPORT *** € 6,00 € 12,00 

QUALIFICHE DIRIGENZIALI 
  

€ 12,00 
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QUOTE DI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO 

 

***  Rivolgersi alla segreteria per la sigla di tesseramento corretta 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO SPECIALE 

TIPOLOGIA SIGLA TESSERAMENTO < 18 ANNI > 18 ANNI 

ATTIVITA’ RICREATIVA - Tornei AR € 6,00 € 7,50 

ATTIVITA’ DI CORSISTICA *** € 6,00 € 8,00 

TESSERA ATTIVITA’ GENERICA – durata 365 gg AA € 6,00 € 8,00  

TESSERA BASE BS € 4,50 
€ 12,00 

TESSERA FLEXY – durata 45gg FX € 5,00 
€ 12,00 

TESSERA FREE SPORT – durata 7 gg FS (min. 20 tesserati) € 2,50 
€ 12,00 

TESSERA FREE DAILY – durata 1 gg FD € 1,00 
€ 12,00 

TESSERA CIRCOLO PARROCCHIALE PR (prime 100 gratuite) € 1,04 
€ 12,00 

TESSERA CIRCOLO STUDENTESCO SC (prime 100 gratuite) € 1,04 
€ 12,00 

TESSERA CIRCOLO CR € 2,00 
€ 12,00 

TESSERA CIRCOLO SPORTIVO CS € 5,00 
€ 12,00 

 

QUALIFICHE TECNICHE – REFERTI – TESSERA CON FOTO 

QUALIFICHE TECNICHE ALLENATORE / SEGNAPUNTI € 3,00 

REFERTI PALLAVOLO / PALLACANESTRO  € 4,00 

AGGIUNTA FOTO < 15 ANNI DI ETA’ € 0,50 

AGGIUNTA FOTO > 15 ANNI DI ETA’ € 1,00 

CONTATTA LA SEGRETERIA PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO 

E SUL CONTRATTO ASSICURATIVO 
 

Tel. 0522.512946 
segreteriacsi@csire.it  

mailto:segreteriacsi@csire.it
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CALCIO a 7  

GIOVANILE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 9 Settembre 2017 

Inizio Campionati: 23 Settembre 2017 

 

OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 16 Settembre 2017 

 Inizio Campionati: 2 Ottobre 2017 

Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della quota di 
iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 5ª (compresa) in poi. 
 

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. 18 partite arbitrate) ; Settore Giovanile (costo arbitri incluso nella 
quota di iscrizione) 
ACC.TO CAMPI  da versare solo nel caso in cui non si ha la disponibilità del campo per le gare in casa. 
 

CALCIO a 7 – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO 
CAMPI 

  1* 1* 2*  2* 
DON BOSCO BIBERON a 5/7 2011/12 100   100  

DON BOSCO DEBUTTANTI a 5/7 2010/11 100   100  
DON BOSCO CUCCIOLI a 5/7 2009/10 100   100  
DON BOSCO ARCOBALENO 2008/09 100   100  
DON BOSCO PRIMAVERA 2007/08 100   100  

DON BOSCO BOCIA a 9 2007/08 100   100  
OPEN 2002 e 

prec. 
150 50 324 

(€ 18 a partita) 

524 500 

mailto:calcio@csire.it
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CALCIO a 7 – NORME TECNICHE 

 

 Tempi di gioco: 3 da 15 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 Giorno di gioco: 

a) Venerdì (Biberon, Debuttanti); 

b) Sabato (Cuccioli, Arcobaleno); 

c) Domenica (Primavera e Bocia). 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 14 

giocatori (18 giocatori per la Categoria Bocia). 

 Sostituzione illimitata di atleti, con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo. 

 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 4. 

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 14 

giocatori. 

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

 Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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CALCIO a 11  

GIOVANILE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 9 Settembre 2017 

Inizio Campionati: 23 Settembre 2017 

 

OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 2 Settembre 2017 

 Inizio Campionati: 18 Settembre 2017 

 

Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della quota di 
iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla categoria 
UNDER 12 a 9 alla categoria JUNIORES a 11. 

CALCIO a 11 – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO CAMPI 

  1* 1* 2*  2* 
UNDER 12 a 9 2006/2007 70 40 170 

(€ 13 a partita) 
280  

UNDER 12 a 11 2006/2007 70 40 170 
(€ 13 a partita) 

280  

UNDER 13 a 9 2005/2006 70 40 170 
(€ 13 a partita) 

280  

UNDER 13 a 11 2005/2006 70 40 170 
(€ 13 a partita) 

280  

UNDER 14 a 11 2004/2005 70 40 170 
(€ 13 a partita) 

280  

UNDER 15 a 11 2003/2004 70 40 170 
(€ 13 a partita) 

280  

ALLIEVI a 11 2002/2003 70 40 220 
(€ 20 a partita) 

330  

ALLIEVI SPERIMENTALI a 11 2001/2002 70 40 220 
(€ 20 a partita) 

330  

JUNIORES a 11 2000/2001 70 40 220 
(€ 20 a partita) 

330  

OPEN A/B 2002 e prec. 310 110 504 
(€ 28 a partita) 

924 950 (diurna) 
1.450 (notturna) 

mailto:calcio@csire.it


 

 

10 

 

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. 18 partite arbitrate) ; Settore Giovanile (sono riferite a acc.to 
parziale – i conteggi verranno fatti a fine stagione in base alle partite disputate) 
ACC.TO CAMPI  da versare solo nel caso in cui non si ha la disponibilità del campo per le gare in casa. 
 

 

CALCIO a 11 – NORME TECNICHE 

 

 Giorno di gioco: Sabato 

 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 18 

giocatori. 

 Il rinvio del portiere verrà effettuato dal dischetto del rigore. 

 E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco 

fermo. 

 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 4. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Giorno di gioco: Sabato 

 Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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CALCIO a 11 – NORME TECNICHE 

 

 Giorno di gioco: Sabato 

 Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 7 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 

 Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 5 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 

 Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 9 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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CALCIO a 11 – COPPE e TORNEI 

COPPA CSI 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 16 Settembre 2017 

Inizio Coppa: 2 Ottobre 2017 

 

TORNEO INVERNALE OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 18 Novembre 2017 

Inizio Torneo: 4 Dicembre 2017 

 

 NORME AMMINISTRATIVE

IMPORTANTE :  1*  la quota deve essere versata tassativamente all’atto dell’iscrizione.  

Se non saranno rispettate le norme amministrative si provvederà all’esclusione dal campionato. 

ACC.TO CAMPI  da versare solo nel caso in cui non si ha la disponibilità del campo per le gare in casa. 

 

 

 

 

 

 

CALCIO a 11 – Quote Associative – COPPE/TORNEI 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO CAMPI 

  1* 1* 2*  2* 
COPPA CSI 2002 e prec. 20  Addebito in 

Scheda 
20 Addebito in 

Scheda se dovuto 
TORNEO INVERNALE OPEN 2002 e prec. 300   300  

mailto:calcio@csire.it
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CALCIO a 11 – NORME TECNICHE – COPPE / TORNEI 

 

 Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 9 giocatori. 

 La Coppa CSI è aperta indistintamente a tutte le squadre partecipanti ai Campionati Provinciali 

Open A e Open B 2017/2018. 

 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 

 

 

 

 Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. 

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20 

giocatori. 

 E’ prevista la sostituzione di n° 9 giocatori. 

 Il Torneo Invernale è aperto indistintamente a tutte le squadre partecipanti ai Campionati 

Provinciali Open A e Open B 2017/2018. 

 Il Torneo Invernale si svolgerà su campi in sintetico. 

 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. 

 Verrà utilizzato il pallone n° 5. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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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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PALLAVOLO – Campionati Provinciali  

GIOVANILE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 30 Settembre 2017 

Inizio Campionati: 14 Ottobre 2017 

 

OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 7 Ottobre 2017 

 Inizio Campionati: 21 Ottobre 2017 

Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della quota di 
iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla categoria 
DEBUTTANTI alla categoria JUNIORES (con esclusione dei campionati con quota di iscrizione € 
35). 
 

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. (con esclusione del 
campionato categoria RAGAZZI con addebito in scheda di società)  
 
Se non saranno rispettate le norme amministrative si provvederà all’esclusione dal campionato. 

PALLAVOLO – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO ARBITRI TOTALE  
  1* 1* 2*   

RAGAZZI / E / MISTO 2004/2005 70 40  (€ 8 a partita 
addebitato in scheda) 

110  

ALLIEVI / E 2002/2004 70 40 150 
(€ 13,5 a partita) 

260  

JUNIORES M /  F 2000/2002 70 40 150 
(€ 13,5 a partita) 

260  

TOP JUNIOR 1996/2000 70 40 150 
(€ 15 a partita) 

260  

OPEN M/F 2002 e prec 230 110 400 
(€ 21 a partita) 

740  

OPEN MISTO 2002 e prec. 230 110 400 
(€ 21 a partita) 

740  

mailto:calcio@csire.it
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PALLAVOLO – NORME TECNICHE 

 

 Altezza rete mt 2,15 (cat. RAGAZZE); 

 Altezza rete mt 2,24 (cat. RAGAZZI); 

 Altezza rete mt 2,20 (cat. RAGAZZI MISTO) 

 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase 

regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con 

prima fase di sola andata e successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali 

per entrambi i gironi; 

 da marzo torneo di chiusura. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Altezza rete mt 2,24 (cat. Allieve);  

 Altezza rete mt 2,43 (cat. Allievi); 

 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase 

regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con 

prima fase di sola andata e successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali 

per entrambi i gironi; 

 da marzo torneo di chiusura. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Altezza rete mt 2,24 (cat. Juniores F.);  

 Altezza rete mt 2,43 (cat. Juniores M.); 

 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase 

regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con 

prima fase di sola andata e successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali 

per entrambi i gironi; 

 da marzo torneo di chiusura. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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PALLAVOLO – NORME TECNICHE 

 

 Altezza rete mt 2,24 (cat. TOP JUNIOR F.); 

 Altezza rete mt 2,43 (cat. TOP JUNIOR M.) 

 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase 

regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con 

prima fase di sola andata e successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali 

per entrambi i gironi; 

 da marzo torneo di chiusura. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Altezza rete mt 2,24 (Open Femminile); 

 Altezza rete mt 2,43 (Open Maschile); 

 Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire secondo le 

indicazioni del Coordinamento Tecnico Regionale; 

 eventualmente da marzo torneo di chiusura. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 

 Altezza rete mt 2,35; 

 obbligo minimo/massimo da 3 a 5 donne in campo; 

 Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali); 

 Attività regionale da definire secondo le indicazioni del Coordinamento Tecnico Regionale. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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PALLAVOLO – Tornei Provinciali  

GIOVANILE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 7 Ottobre 2017 

Inizio Campionati: 21 Ottobre 2017 

 

Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della quota di 
iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla categoria 
DEBUTTANTI alla categoria JUNIORES (con esclusione dei campionati con quota di iscrizione € 
35). 
 

NORME AMMINISTRATIVE 
IMPORTANTE :  1*  la quota deve essere versata tassativamente all’atto dell’iscrizione ; 2*  la quota 
verrà addebitata in scheda di società a conclusione del campionato 
 
Se non saranno rispettate le norme amministrative si provvederà all’esclusione dal campionato. 
 
 

 

 

 

 

 

PALLAVOLO – Quote Associative – Tornei Provinciali 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO ARBITRI TOTALE  
  1* 1* 2*   

PRIMO VOLLEY (2X2) dal 2009 GRATUITA     
MINI VOLLEY (2X2) 2007/2008 35  (€ 8 a partita) 35  
MINI VOLLEY (3X3) 2007/2008 35   (€ 8 a partita) 35  
SMASH BALL (2X2) 2006/2007 35  (€ 8 a partita) 35  

DEBUTTANTI 2006/2007 70 40  (€ 8 a partita) 110  
SUPER VOLLEY (4X4) 2006/2007 35  (€ 8 a partita) 35  

ESORDIENTI (6X6) 2005/2006 70 40  (€ 8 a partita) 110  

mailto:calcio@csire.it
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PALLAVOLO – NORME TECNICHE - TORNEI 

 

 Altezza rete 2,00 mt circa; 

 Dimensione del campo 4,5 x 9 circa; 

 Primo volley 2 contro 2 al volo o palla rilanciata; 

 Periodo novembre/maggio; 

 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali in modo da garantire almeno 7/8 incontri 

nell’anno sportivo (uno al mese); 

 Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Altezza rete 2,00 mt circa; 

 Dimensione del campo 4,5 x 9 circa; 

 Minivolley classico 3 contro 3; 

 Periodo novembre/maggio; 

 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nell’anno 

sportivo (uno ogni tre settimane circa); 

 Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Altezza rete 2,00 mt circa; 

 Dimensione del campo 4,5 x 9 circa; 

 Minivolley 2 contro 2; 

 Periodo novembre/maggio; 

 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nell’anno 

sportivo (uno ogni tre settimane circa); 

 Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Altezza rete 1,20 mt circa; 

 Dimensione del campo 4,5 x 9 circa; 

 Smash Ball 2 contro 2; 

 Periodo 1° fase novembre/febbraio; 

 Periodo 2° fase marzo/maggio; 

 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali (uno ogni tre settimane circa); 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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PALLAVOLO – NORME TECNICHE - TORNEI 

 

 Altezza rete mt 2,00; 
Attività proposta: 

 1° fase: Super volley 4 contro 4 periodo novembre/febbraio incontri quindicinali (dimensioni campi 

mt 6 x 14 circa) formazione di gironi territoriali; 

 La Società vincente potrà partecipare alla fase regionale della attività  polisportiva organizzata dal 

CSI Emilia Romagna con il contributo economico del Comitato CSI di RE. 

 2° fase: possibilità di continuare con il campionato Super Volley per il periodo marzo/maggio 

oppure di iscriversi alla seconda fase del campionato Debuttanti (nel girone arcobaleno); 

 Numero atleti per squadra: minimo 4 e massimo 7 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Altezza rete mt 2,00; 

 Dimensione del campo mt 9 x 18; 

Attività proposta 

 1° fase: 6 contro 6 da novembre a febbraio incontri settimanali; 

 2° fase: periodo marzo/maggio; 

 Formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e successivamente formazione di gir. 

vincenti e gir. Arcobaleno (se il n° di iscrizioni lo permette) – fasi finali per entrambi i gironi. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Altezza rete mt 2,15; 

 Dimensione del campo mt 9 x 18; 

Attività proposta 

 6 contro 6; 

 Incontri settimanali. In base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola 

andata e successivamente formazione di gir. vincenti e gir. Arcobaleno (se il n° di iscrizioni lo 

permette) – fasi finali per entrambi i gironi. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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PALLACANESTRO – Campionati Provinciali  

GIOVANILE 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 7 Ottobre 2017 

Inizio Campionati: 28 Ottobre 2017 

 

OPEN 

Iscrizioni: dal 10 Luglio 2017 al 16 Settembre 2017 

 Inizio Campionati: 16 Ottobre 2017 

 

Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della quota di 
iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi. 
 

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. 
 
 

 

PALLACANESTRO – Quote Associative 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO ARBITRI TOTALE  
  1* 1* 2*   

UNDER 8 2010/2011 70 40  110  
UNDER 10 2008/2009 70 40  110  
UNDER 12 2006/2007 70 40  110  
UNDER 14 2004/2005 70 40  110  

ALLIEVI 2002/2003 70 40  110  
JUNIORES 2000/2001 70 40  110  

OPEN 2002 e prec. 230 110 500 
(€ 21 a partita) 

840  

mailto:basket@csire.it
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PALLACANESTRO – NORME TECNICHE 

 

 Si gioca 4 vs 4 

 Tempi di gioco: 5 (cinque) da 6 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Si gioca 4 vs 4 

 Tempi di gioco: 6 (sei) da 6 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 8 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 
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PALLACANESTRO – NORME TECNICHE 

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.  

 Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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

giocatori (minimo 8). 

 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo; 

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 

 

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 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 

Pallacanestro entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 
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PALLACANESTRO – COPPA CSI 

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  
 
 

PALLACANESTRO – NORME TECNICHE – Coppa  

 Si gioca 5 vs 5 

 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 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 

Pallacanestro entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative 

 
 
 
 
 

PALLACANESTRO – Quote Associative – Coppa CSI 

CAMPIONATO ANNATE ISCRIZIONE CAUZIONE ACC.TO 
ARBITRI 

TOTALE ACC.TO 
PALESTRE 

  1* 1* 2*  2* 
COPPA CSI 2002 e prec. 20  Addebito in 

scheda  
(€ 21 a partita) 

20  

mailto:basket@csire.it
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ATTIVITA’ PRIMAVERILE 

… e dopo il campionato? 
 

 

  

OLIMPIADE 
degli 

ORATORI 
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TUTELA SANITARIA e DAE 

Per  tutte le informazioni sulla tutela sanitaria e sulle norme relative al Defibrillatore semi-automatico (DAE) 

e al suo utilizzo vi rimandiamo alle norme di tesseramento 2017/2018. 

Qui sotto riportiamo alcune brevi notizie che possono aiutarvi ad ottemperare alle normative vigenti. 

 Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica, soltanto al compimento dell’età stabilita come riportato nella tabella 

sottostante 

ATTIVITA’ SPORTIVA CERTIFICAZIONE AGONISTICA 
Calcio a 11 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 

Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 

Pallavolo Al compimento dei 12 anni 

Pallacanestro Al compimento dei 12 anni 

 

 Validità del certificato medico di idoneità: tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 

mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera 

del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla 

sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del 

Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.  

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende 

dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività 

effettivamente praticata dal tesserato.  

 

 Defibrillatore semi-automatico (DAE) 

Lunedì 26 giugno il ministro dello sport Luca Lotti e il ministro della salute Beatrice Lorenzin hanno firmato 
il decreto congiunto grazie al quale entra in vigore l’obbligo del defibrillatore per le società sportive 
dilettantistiche. Dal 1 luglio in tutti gli impianti sportivi, anche quelli dilettantistici, la mancanza del 
defibrillatore determinerà l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva. 
 
Questo in sintesi il contenuto del decreto ministeriale: 
- Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più 
avanzata. 
- Nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita. 
- Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che 
praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 
dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni). 
- Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale 
formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al 
di fuori di un impianto sportivo. 
- Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano 
sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto. 

http://www.ministrosport.gov.it/notizie/firmato-il-decreto-per-l-obbligo-del-defibrillatore-per-le-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche/
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SPORT INDIVIDUALI 

Prossimamente sul nostro sito www.csire.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.csire.it/
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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/

