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Clicca sull’immagine per scoprire la Programmazione Invernale di Calcio a 11 e Calcio a 7! 

 

 

 

CALCIO a 11 

 

Albo ufficiale 

Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 

 

Coppa CSI 

Aggiornato il tabellone della manifestazione con i risultati del turno. Clicca qui 

 

Provvedimenti disciplinari 

Provvedimenti disciplinari del 15.11.2018. Clicca qui 

 

 

CALCIO a 7 

 

Albo ufficiale 

Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 

 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/coppa-csi-calcio-open.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-11/provvedimenti-calcio-11-2018/provvedimenti-calcio-11-novembre-2018.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2018/news-csi-ottobre-2018/attivita-invernale-calcioa7-calcio11-open-giovanile-winter-cup-league-junior.html
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28° Torneo Don Giovanni Bosco 

Aggiornati calendario e risultati delle Fasi Finali del Torneo. Clicca qui 

 
Provvedimenti disciplinari 

Provvedimenti disciplinari del 15.11.2018. Clicca qui 

 

Junior Tim Cup 2018/2019 

Pubblicato il regolamento e il modulo di iscrizione alla manifestazione. Clicca qui 

 

 

CALCIO a 5 

 

Albo ufficiale 

Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 

 

16° Torneo Don Giovanni Bosco Indoor 

Pubblicato l’elenco delle squadre iscritte e le norme tecniche del Torneo. Clicca qui 

 

Provvedimenti disciplinari 

Provvedimenti disciplinari del 15.11.2018. Clicca qui 

 

Coppa CSI 

Pubblicate le norme organizzative della manifestazione. Clicca qui 

 

 

PALLACANESTRO 

 
Albo ufficiale 

Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 

 

Provvedimenti disciplinari 

Provvedimenti disciplinari del 15.11.2018. Clicca qui 

 

 

PALLAVOLO 

 

Albo ufficiale 

Scorri l’albo ufficiale per consultare i risultati e i calendari aggiornati. Clicca qui 

 

Regolamento e norme tecniche 

Pubblicati regolamenti e norme tecniche di tutti i campionati. Clicca qui 

 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
http://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/torneo-don-giovanni-bosco.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-7/provvedimenti-calcioa7-2018/provvedimenti-calcioa7-novembre-2018.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/junior-tim-cup-calcio-negli-oratori-csi.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcioa5-csi-att-sport/calcioa5-settore-giovanile/campionati-calcioa5-settore-giovanile-torneo-don-bosco-indoor.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-5/provvedimenti-calcioa5-2018/provvedimenti-calcioa5-novembre-2018.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcioa5-csi-att-sport/calcioa5-csi-open/coppa-csi-calcioa5.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-pallacanestro/provvedimenti-pallacanestro-2018/provvedimenti-pallacanestro-novembre-2018.html
http://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html?q=cal
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/pallavolo-sotto-menu/pallavolo-regolamento-norme.html
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Note al regolamento tecnico di categoria 

I giocatoti fuori quota non sono ammessi. 

Si concede la possibilità alle società, solo per l’attività provinciale, di partecipare ai campionati “FUORI 

CLASSIFICA” con le seguenti limitazioni: 

 la società deve comunicarlo prima dell’inizio del campionato; 

 per fuori quota si intende di un solo anno rispetto ai limite massimo consentito; 

 a referto possono essere inserite più ragazze, ma una sola in campo; 

 i risultati degli incontri valgono ai fini della classifica generale; 

 la società che gioca fuori classifica, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo, non può 

accedere alle fasi finali; 

 nel caso dei campionati a doppio turno, la squadra no sarà inserita nel girone PROVINCIALE, ma 

nell’ARCOBALENO; 

 anche partecipando al girone ARCOBALENO non potrà comunque accedere ad eventuali fasi 

finali. 

Concentramenti Spike Ball 

Pubblicati i concentramenti dello Spike Ball (3x3 e 4x4). Clicca qui 

 

Spostamento Gare 

Pubblicato l’elenco degli spostamenti gara. Clicca qui 

 

 

SPORT INVERNALI 

 

Circuito Regionale di Sci 

Pubblicati il regolamento e il calendario provvisorio della manifestazione. Clicca qui 

 

 

TENNIS TAVOLO 

 

Campionato Prov.le a squadre Open 

Pubblicato il calendario della campionato. Clicca qui 

 

 

 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/pallavolo-sotto-menu/pallavolo-concentramenti-spike-ball.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/spostamenti-gara-pallavolo/spostamenti-pallavolo-novembre-2018.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/sport-invernali-att-sportiva-csi/circuito-interprovinciale-sport-invernali-csi/sport-invernali-circuito-regionale.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/campionato-a-squadre-tennis-tavolo-csi/tennis-tavolo-csi-campionato-squadre.html

