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Comunicato Ufficiale n° 27 del 21.04.2020 

 
 

Comunicato Ufficiale Straordinario Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
Il Consiglio Provinciale del CSI di Reggio Emilia, sentiti i pareri della Direzione Tecnica e delle 

Commissioni Tecniche e dopo un’analisi della situazione di emergenza sanitaria in essere, ha disposto, in 
data 14 aprile 2020, la chiusura anticipata e definitiva di tutti i campionati, tornei e manifestazioni 
(individuali e di squadra) per la stagione sportiva 2019/2020. 
 

Il Consiglio Provinciale, pur essendo consapevole della difficile scelta, ha ritenuto opportuna la 
salvaguardia della salute delle persone quale priorità a qualunque livello. 
 

Non intravvedendo la possibilità, nell’immediato futuro, di poter organizzare un’attività sportiva 
coerente e in linea con le normative sanitarie vigenti, ha optato per la chiusura della stagione corrente, con 
l’obiettivo di mettere tutto l’impegno nella programmazione della stagione sportiva 2020/2021 e nell’aiuto 
alle società sportive fortemente colpite dalla situazione attuale.  
 

Nelle prossime settimane verranno aggiornate le schede contabili delle società sportive con il 
conguaglio delle tasse gara già versate rispetto all’effettivo numero di gare disputate. 
 

Relativamente ai provvedimenti tecnici conseguenti alla chiusura d’ufficio dei campionati, si 
specifica che non verrà assegnato alcun titolo sportivo. Le promozioni, laddove previste e tenendo conto 
delle gare giocate fino al momento della sospensione dei campionati, verranno sostituite dall’acquisizione 
di un “merito sportivo” che consentirà alle società che ne sono in possesso, di potersi iscrivere al 
campionato di serie superiore nella stagione 2020/2021. Non si procederà invece alla retrocessione di 
alcuna squadra alla serie inferiore. Qualora una squadra, per motivi di qualsivoglia natura, dovesse 
richiedere di retrocedere in una serie inferiore (laddove prevista) nella stagione 2020/2021, non verrà 
sanzionata con penalità in classifica (laddove prevista). 
 
Nello specifico si prevede quanto segue: 
 
 
Settore Giovanile 
 
Campionati giovanili di Calcio, Calcio a 7, Pallavolo e Pallacanestro 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi. 
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Calcio a 5 Open 
 
Coppa CSI Femminile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi. 
 
Campionati Femminili 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime tre classificate nel campionato Open B; 

 nessuna retrocessione. 
 
Coppa CSI Maschile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi. 
 
Campionati Maschili 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime tre classificate di ciascun girone nel campionato Open C; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime tre classificate di ciascun girone nel campionato Open B; 

 nessuna retrocessione. 
 
 
Calcio a 7 Open 
 
Campionato Maschile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime due classificate di ciascun girone nel campionato Silver 
League; 

 nessuna retrocessione. 
 
 
Calcio a 11 Open 
 
Coppa CSI 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi. 
 
Campionati Open 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime tre classificate di ciascun girone nel campionato Open B; 

 nessuna retrocessione. 
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Pallavolo Open 
 
Campionato Femminile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 nessuna retrocessione. 
 
 
Campionato Maschile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 nessuna retrocessione. 
 
Campionato Misto 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 Mantenimento per la stagione sportiva 2020/2021 della divisione dei campionati raggiunta nella 
stagione 2019/2020; 

 nessuna retrocessione. 
 
 
Pallacanestro Open 
 
Campionato Maschile 

 Termine d’ufficio senza assegnazione dei titoli sportivi; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime due classificate del campionato Open A2; 

 acquisizione di merito sportivo alle prime classificate di ciascun girone nel campionato Open B più 
la seconda classificata nel Girone B; 

 nessuna retrocessione. 
 
 
 
 

Consiglio Provinciale CSI Reggio Emilia 
 

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it

