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Clicca sull’immagine per scoprire la Programmazione di Calcio a 5/7/11 per l’inverno 2019/2020! 

 
 
 
CALCIO a 11 
 
Winter Cup – Calcio a 11 Open 
Pubblicato il regolamento! Iscrizioni online entro il 25.11.2019 Clicca qui 
 
Junior Winter Cup – Calcio a 11 Giovanile 
Pubblicato il regolamento! Iscrizioni online entro il 25.11.2019 Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 21.11.2019. Clicca qui 
 
 
CALCIO a 7 
 
Winter League – Calcio a 7 Open 
Pubblicato il regolamento! Iscrizioni online entro il 09.12.2019 Clicca qui 
 
Junior Winter Cup – Calcio a 7 Giovanile 
Pubblicato il regolamento! Iscrizioni online entro il 25.11.2019 Clicca qui 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2019/news-csi-ottobre-2019/attivita-invernale-calcioa7-calcio11-open-giovanile-winter-cup-league-junior.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/attivita-invernale-winter-cup-torneo-invernale-open-csi.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-11/attivita-invernale-junior-winter-cup-calcio11.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-11/provvedimenti-calcio-11-2019/provvedimenti-calcio-11-novembre-2019.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/attivita-invernale-winter-league-open-csi-calcioa7.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/calcio-a-7/attivita-invernale-junior-winter-cup-calcio7.html
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Torneo Don Giovanni Bosco 
Aggiornato lo schema delle Fasi Finali con il primo turno. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 21.11.2019. Clicca qui 
 
 
CALCIO a 5 
 
Coppa CSI Open Femminile e Maschile 
Pubblicato l’elenco delle squadre iscritte e il calendario. Clicca qui 
 
17° Torneo Don Giovanni Bosco Indoor – Calcio a 5 Giovanile 
Pubblicato il regolamento, elenco delle squadre e calendario. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 21.11.2019. Clicca qui 
 
 
PALLACANESTRO 
 
Coppa CSI Open 
Pubblicato l’elenco delle squadre iscritte e il calendario. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 21.11.2019. Clicca qui 
 
 
PALLAVOLO 
 
Corsi per segnapunti 
Pubblicato il calendario dei Corsi Segnapunti per la Stagione 2019/2020. Clicca qui 
 
Termine Gironi Prima Fase Categorie: 

 Esordienti: Domenica 15/12/2019 

 Ragazze: Domenica 22/12/2019 

 Allieve: Domenica 15/12/2019 

 Juniores: Domenica 15/12/2019 
N.B. Tutti gli incontri fissati con data successiva a quelle riportate dovranno essere ridefiniti, in modo da 
rispettare quanto sopra riportato. 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://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-calcioa7-2019/provvedimenti-calcioa7-novembre-2019.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcioa5-csi-att-sport/calcioa5-csi-open/coppa-csi-calcioa5.html
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-calcioa5-2019/provvedimenti-calcioa5-novembre-2019.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallacanestro-att-sport/pallacanestro-sotto-menu/coppa-csi-pallacanestro.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-pallacanestro/provvedimenti-pallacanestro-2019/provvedimenti-pallacanestro-novembre-2019.html
https://www.csire.it/area-formazione/societa-sportive-noi-csi-/arbitri-giudici-csi-reggio-emilia-formazione/corso-segnapunti-pallavolo-csi-ottobre-2019.html
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Riunione per la Definizione dei Calendari seconda fase: 

 Esordienti: Mercoledì 18/12/2019 ore 20.30 

 Ragazze: Mercoledì 08/01/2020 ore 20.30 

 Allieve: Mercoledì 18/12/2019 ore 21.00 

 Juniores: Mercoledì 18/12/2019 ore 21.00 
 
Comunicazione 
Si richiede a tutte le società, nel rispetto di quanto indicato sul regolamento tecnico, una più precisa 
comunicazione dei dati relativi agli spostamenti gara. 
Estratto del Regolamento Tecnico Generale: 
“…la società richiedente dovrà presentare richiesta scritta dello spostamento, utilizzando apposito modulo, 
indicando chiaramente: società richiedente; società avversaria; motivazione; numero di gara; 
data, ora - palestra inizialmente fissata a calendario; data, ora - palestra di svolgimento dell’incontro di 
recupero. Il modulo di “richiesta spostamento” dovrà essere controfirmato e possibilmente timbrato, dal 
responsabile della società avversaria.…” 
N.B.: sul sito è comunque disponibile il modulo spostamento gara 
 
Note al Regolamento tecnico 

 Si precisa che il numero massimo di atlete da inserire a referto, indipendentemente dall’utilizzo del 
libero, per la categoria Ragazze rimane di 15 (quindici) come indicato sul RTC. 

 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 non sarà inserita nel girone 

PROVINCIALE ma nell’ARCOBALENO; 
 Anche partecipando al girone ARCOBALENO non potrà comunque accedere ad eventuali 

fasi finali. 
 
Spostamenti gara 
Pubblicati gli spostamenti gara. Clicca qui 
 
 
NUOTO 
 
Nuoto in Festa ed. 2019/2020 
Pubblicato il regolamento e il calendario della manifestazione. Clicca qui 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/spostamenti-gara-pallavolo/spostamenti-pallavolo-novembre-2019.html
https://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
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TENNIS TAVOLO 
 
Campionato Open a squadre 2019/2020 
Pubblicato il calendario della manifestazione. Clicca qui 
 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/campionato-a-squadre-tennis-tavolo-csi/tennis-tavolo-csi-campionato-squadre.html

