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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
 
 

RIPRESA ATTIVITÀ UFFICIALE 
Come riportato sul Comunicato Ufficiale n°18 e n°19, ricordiamo che tutte le attività riprenderanno 
regolarmente a partire da Lunedì 14 Febbraio 2022 come pubblicato sui calendari inseriti nell’albo 
ufficiale. 
 

L’eventuale sospensione di singole gare per cause collegate all’emergenza Covid-19 verranno 
autorizzate solo in caso di provvedimenti di “isolamento e/o quarantena” disposte all’intero gruppo 
squadra o alla maggior parte dello stesso dagli organismi preposti. 
Eventuali rinvii dovuti a “cause COVID” (es. mancanza attestazione “Return to Play”) verranno 
autorizzate caso a caso, ma per non più di due gare per società. 
 
 
 

RETURN TO PLAY (ATLETI AGONISTI) E PROTOCOLLO BACK TO SPORT 
In data 18 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha approvato il protocollo emanato dalla FMSI per il 
ritorno all’attività sportiva agonistica in atleti COVID-19 positivi guariti. 
Invitiamo tutte le società a leggere attentamente quanto disposto: 

 Circolare Ministero della Salute: https://bit.ly/circolare-return-to-play 

 Schema riassuntivo “Return to Play”: https://bit.ly/schema-return-to-play 

 Protocollo Sanitario “Back to Sport” (agg. 03/01/2022): https://bit.ly/back-to-sport 
 

 
 
 
Campionati Nazionali CSI 2022 
Pubblicato il calendario dei Campionati Nazionali CSI 2022. Clicca qui 
 
 
Albo ufficiale 
Consulta l’albo ufficiale per calendari, risultati e classifiche. Clicca qui 
 

 
 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://bit.ly/circolare-return-to-play
https://bit.ly/schema-return-to-play
https://bit.ly/back-to-sport
https://www.csire.it/media/documenti/calendario-cn22_1644483375.pdf
https://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html
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Calcio a 7 
 
30° Torneo Don Giovanni Bosco 
Pubblicato il calendario delle Fasi Finali. Clicca qui 
 
55° Torneo Scolastico “Trofeo don Giorgio Gualtieri” 
Aperte le iscrizioni e pubblicato il regolamento della manifestazione. Clicca qui 
 
 
Pallavolo 
 
Seconda Fase Campionati 
A breve verranno pubblicati nell’albo ufficiale i calendari della seconda fase dei campionati. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 10.02.2022. Clicca qui 
 
 
Corsa Campestre 
 
Campionato Provinciale Corsa Campestre 
Sabato 12 Febbraio 2^ Prova a Boretto. Clicca qui 
 
Campionato Provinciale Corsa Campestre 
Consulta il regolamento e il calendario delle prove. Clicca qui 
 
 
Boccette 
 
1° Campionato Provinciale a squadre 
Consulta il sito per scoprire I risultati, le classifiche e il calendario. Clicca qui 
 
 
 

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

Lo sviluppo di campionati e tornei potrebbe subire variazioni sulla base della 
pubblicazione di nuovi Decreti e/o Ordinanze e dell’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria. 
 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 
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mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-7-att-sport/calcio-a-7/torneo-don-giovanni-bosco.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-7-att-sport/calcio-a-7/torneo-scolastico-csi-reggio-emilia.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/pallavolo-sotto-menu/pallavolo-fasi-finali-csi-reggio-emilia.html
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https://www.csire.it/media/documenti/locandina-boretto-12-febbraio-2022_1643187430.pdf
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/atletica-leggera/atletica-leggera-campionato-cross-campestre/campionato-provinciale-cross-atletica.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/boccette-bigliardo-csi/bigliardo-boccette-attivita-tornei/boccette-bigliardo-csi-tornei-campionati-2021-2022.html
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