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Il CSI di Reggio Emilia, nell'ambito dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno del 
Torneo della Montagna, organizza una serata unica all'insegna delle grandi storie di 
sport. Clicca sull’immagine per info e per prenotare i biglietti 
 
 
 
 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2022/news-csi-marzo-2022/amici-fragili-torneo-montagna-buffa-csi.html
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Consulta il Protocollo Back to Sport (agg. 31/03/2022) cliccando sull'immagine 
 
 
Albo ufficiale 
Consulta l’albo ufficiale per calendari, risultati e classifiche. Clicca qui 
 

 
Calcio a 11 
 
Fasi Finali 
Pubblicati schemi e normative delle Fasi Finali di Settore Giovanili e Open. Clicca qui 
 
Coppa CSI Open a 11 – Fasi Finali 
Pubblicati schemi e normative delle Fasi Finali della Coppa CSI. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 07.04.2022. Clicca qui 

 
 

Calcio a 7 
 
55° Torneo Scolastico “Don Giorgio Gualtieri” 
Pubblicato l’elenco delle squadre iscritte e le norme tecnico organizzative. Clicca qui 
 
Campionato Open a 7 – Fasi Finali 
Pubblicati schemi e normative delle Fasi Finali. Clicca qui 
 
Coppa CSI Open a 7 – Fasi Finali 
Pubblicati schemi e normative delle Fasi Finali della Coppa CSI. Clicca qui 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/albo/risultati-calendario-classifiche-squadre.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-11-att-sport/calcio-11/norme-fasi-finali-calcio-11.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-11-att-sport/calcio-11/coppa-csi-calcio-open.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-11/provvedimenti-calcio-11-2022/provvedimenti-calcio-11-aprile-2022.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/calcio-a-7-att-sport/calcio-a-7/calcioa7-open-campionato-csi-norme-tecniche.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcio-a-7-att-sport/calcio-a-7/coppa-csi-calcio7-open.html
https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2022/news-csi-aprile-2022/protocollo-csi-aggiornato-31-marzo-2022-covid-19.html
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Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 07.04.2022. Clicca qui 
 
 
Calcio a 5 
 
Comunicazione importante 
Come già notificato alle società interessate, si comunica ufficialmente che, a seguito di un attento esame della 
situazione da parte della Direzione Tecnica Provinciale, unitamente alle Commissioni Tecniche interessate, visto  
quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n°5 e seguenti, si stabilisce che la seconda fase dei Campionati Open di 
Calcio a 5 e Pallacanestro denominata Playoff e Playout, laddove prevista e costituita da gironi di andata e 
ritorno, venga invece rivista in gironi di SOLA ANDATA. 
 
Tale decisione è motivata dal fatto che una fase di andata e ritorno prolungherebbe di molto le attività indoor, la 
qual cosa, vista la non ancora ottimale situazione sanitaria, potrebbe portare a situazioni che potrebbero 
ostacolare la conclusione dei campionati. 
 
Fasi Finali 
Pubblicati schemi e normative delle Fasi Finali. Clicca qui 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 07.04.2022. Clicca qui 
 
 
Pallacanestro 
 
Comunicazione importante 
Come già notificato alle società interessate, si comunica ufficialmente che, a seguito di un attento esame della 
situazione da parte della Direzione Tecnica Provinciale, unitamente alle Commissioni Tecniche interessate, visto 
quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n°5 e seguenti, si stabilisce che la seconda fase dei Campionati Open di 
Calcio a 5 e Pallacanestro denominata Playoff e Playout, laddove prevista e costituita da gironi di andata e 
ritorno, venga invece rivista in gironi di SOLA ANDATA. 
 
Tale decisione è motivata dal fatto che una fase di andata e ritorno prolungherebbe di molto le attività indoor, la 
qual cosa, vista la non ancora ottimale situazione sanitaria, potrebbe portare a situazioni che potrebbero 
ostacolare la conclusione dei campionati. 
 
Provvedimenti disciplinari 
Provvedimenti disciplinari del 07.04.2022. Clicca qui 
 
 
Pallavolo 
 
Spostamenti gare 
Pubblicato elenco degli spostamenti gara. Clicca qui 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-7/provvedimenti-calcioa7-2022/provvedimenti-calcioa7-aprile-2022.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/calcioa5-csi-att-sport/calcioa5-csi-open/calendari-fasi-finali-calcio5-open.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-calcio-5/provvedimenti-calcioa5-2022/provvedimenti-calcioa5-aprile-2022.html
https://www.csire.it/albo/provvedimenti/provvedimenti-pallacanestro/provvedimenti-pallacanestro-2022/provvedimenti-pallacanestro-aprile-2022.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/spostamenti-gara-pallavolo/spostamenti-pallavolo-csi-2021-2022.html
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Calendario Fasi Finali 
Pubblicati i primi schemi delle fasi finali dei campionati. 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 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/pallavolo-sotto-menu/pallavolo-fasi-finali-csi-reggio-emilia.html
https://www.csire.it/area-attivita-sportiva/boccette-bigliardo-csi/bigliardo-boccette-attivita-tornei/boccette-bigliardo-csi-tornei-campionati-2021-2022.html
https://t.me/csireggioemilia

