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Clicca sull’immagine per la programmazione della Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 

 
 

Clicca sull’immagine per consultare il Protocollo CSI per l’Attività Sportiva 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/csi-reggio-emilia-nuova-stagione-sportiva-2021-2022-campionati.html
https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2021/news-csi-settembre-2021/protocollo-csi-aggiornato-8-settembre-2021-covid-19.html
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Comunicazioni importanti Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
 

Calcio a 11 
 
Campionato Open 2021/2022 
Pubblicato elenco delle squadre iscritte e le norme organizzative. Clicca qui 
 
Settore Giovanile 
Proroga delle iscrizioni dal 15 Settembre al 23 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) posticipato 
a Sabato 2 Ottobre 2021. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle 
riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Squalifiche da scontare 
Squalifiche da scontare nell’Anno Sportivo 2021/2022. Clicca qui 
 
 

Calcio a 7 
 
Campionato Open 2021/2022 
Scadenza iscrizioni 19 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) Lunedì 4 Ottobre 2021. Per la 
riunione si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. 
Clicca qui 
 
Settore Giovanile 
Proroga delle iscrizioni dal 15 Settembre al 23 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) posticipato 
a Sabato 2 Ottobre 2021. Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle 
riunioni e del calendario pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
2° Memorial Mauro Spadoni – 18-19 Settembre 2021 
Consulta il programma del Torneo! Clicca qui 
 
Squalifiche da scontare 
Squalifiche da scontare nell’Anno Sportivo 2021/2022. Clicca qui 
 
 

Calcio a 5 
 
Campionato Open 2021/2022 
Scadenza iscrizioni 26 Settembre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) Lunedì 18 Ottobre 2021.  
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario 
pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-11-att-sport/calcio-11/calcio-att-sport-regolamento-norme.html
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-11/provvedimenti-calcio-11-2021/provvedimenti-calcio-11-settembre-2021.html
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-7-att-sport/calcio-a-7/memorial-spadoni-csi-calcio-7-giovanile.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-7/provvedimenti-calcioa7-2021/provvedimenti-calcioa7-settembre-2021.html
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
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Squalifiche da scontare 
Squalifiche da scontare nell’Anno Sportivo 2021/2022. Clicca qui 
 
 

Pallacanestro 
 
1° Memorial Giulio Gioveni – 18-19 Settembre 2021 
Consulta il programma del Torneo! Clicca qui 
 
Campionato Open 2021/2022 
Scadenza iscrizioni 3 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per Lunedì 18 Ottobre 2021. 
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario 
pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Settore Giovanile 
Scadenza iscrizioni 3 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per Lunedì 18 Ottobre 2021. 
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario 
pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 

Pallavolo 
 
Campionato Open 2021/2022 
Scadenza iscrizioni 10 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per Sabato 23 Ottobre 2021. 
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario 
pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
Settore Giovanile 
Scadenza iscrizioni 10 Ottobre. Inizio campionati (salvo diverse disposizioni) previsto per Sabato 23 Ottobre 2021. 
Per le riunioni delle singole categorie si prega di prendere visione del regolamento delle riunioni e del calendario 
pubblicato sul sito internet. Clicca qui 
 
 

Per ricevere Comunicati e informazioni in tempo reale sulla vita del nostro Comitato, 
iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/csireggioemilia 
 
 

L’inizio dei campionati potrebbe comunque essere passibile di variazioni sulla base 
della pubblicazione di nuovi Decreti e/o Ordinanze e dell’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria. 
 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-5/provvedimenti-calcioa5-2021/provvedimenti-calcioa5-settembre-2021.html
https://www.csire.it/media/documenti/1%C2%B0-memorial-giulio-gioveni---norme-e-calendario-gare_1630919008.pdf
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://www.csire.it/media/documenti/riunioni-inizio-campionati_1631783876.pdf
https://t.me/csireggioemilia

