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Campionato Fase Annate Iscrizione Cauzione 
Acc.to 
Arbitri 

(1) 
Totale 

Acc.to 
Palestre

(2) 

Open Femminile N 2006 e prec.  €  215,00  €   50,00  €  400,00  € 665,00  € 504,00 

Open Maschile N 2006 e prec.  €  215,00  €   50,00  €  400,00  € 665,00  € 504,00 

Coppa CSI Open Femminile T 2006 e prec.  €    20,00  - (3)  €   20,00 (4) 

Coppa CSI Open Maschile T 2006 e prec.  €    20,00  - (3)  €   20,00 (4) 

Legenda: 
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali 
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale  
(1): acconto calcolato su 22 gare (€ 18,00 a partita)  
(2): acconto calcolato su 9 gare casalinghe solo su palestre di Reggio Emilia il Sabato e la 
Domenica dalle 17 alle 22 (€ 56,00 a partita)  
(3): € 18,00 a gara  
(4): € 56,00 a gara se dovuto 

Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di 
campionato/Coppa. Per chi avesse necessità di pianificare una rateizzazione, può contattare 
direttamente la segreteria del Comitato.
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OPEN MASCHILE e FEMMINILE 
Campionati Provinciali e Coppa CSI 

Iscrizioni: dal 12 Luglio 2021 al 26 Settembre 2021 
Inizio Campionati: 18 Ottobre 2021 
Inizio Coppa CSI: 8 Novembre 2021 

NORME TECNICHE 
• Nati dal 2006 e precedenti;
• Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12

giocatori;
• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;
• Dovrà essere utilizzato un pallone regolamentare da calcio a 5.

FORMULA CAMPIONATO 
Il campionato Open sarà modificato rispetto ai format canonici visti nelle stagioni passate. 
Proponiamo un campionato diviso in due categorie (Serie A e Serie B) che accorpa tutte le squadre iscritte 
e che si giocherà su gironi da 9/10/11 squadre. La composizione di Serie A e Serie B terrà conto dei 
campionati 2019/2020 e 2020/2021. 
Al termine del girone di ritorno verranno disputati playoff e playout che andranno a definire le graduatorie 
di partecipazione ai campionati Open della stagione 2022/2023 (Serie A, Serie B e Serie C). 

FORMULA COPPA CSI 
La Coppa CSI (che prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 8 squadre iscritte) è riservata 
alle squadre iscritte ai campionati Open e si svolgerà parallelamente al Campionato Provinciale con Gironi 
da 3/4 squadre sola andata seguiti da fasi finali. Alla società vincitrice la Coppa CSI verrà riservata una 
delle promozioni alla serie superiore rispetto a quella di attuale militanza per l’anno sportivo 
2022/2023 (qualora fosse già tra le promosse si scalerà alla finalista perdente e, a seguire, alle 
semifinaliste perdenti). 

Il piano di sviluppo del Campionato e della Coppa CSI verrà confermato o modificato a chiusura 
iscrizioni, valutando l’effettivo numero di squadre partecipanti. 




