
CALCIO A 7
RIPARTIAMO DAL

TUTTE LE PROPOSTE 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 22/23

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMITATO CSI DI REGGIO EMILIA

https://www.csire.it/area-notizie/news-dal-csi/news-dal-csi-2021/news-csi-aprile-2021/contatti-social-csi-reggio-emilia-instagram-facebook-.html


Campionato Fase Annate Iscrizione Cauzione 
Acc.to 

Arbitri (1) 
Totale 

Acc.to 
Campi (2) 

Don Bosco Biberon a 5 T 2016/2017 €  110,00 - - € 110,00 - 

Don Bosco Debuttanti a 5/7 T 2015/2016 €  110,00 - - € 110,00 - 

Don Bosco Cuccioli a 5/7 N 2014/2015 €  110,00 - - € 110,00 - 

Don Bosco Arcobaleno a 7 N 2013/2014 €  110,00 - - € 110,00 - 

Don Bosco Primavera a 7 N 2012/2013 €  110,00 - - € 110,00 - 

Under 12 Femminile T 2011/2013 € 50,00 - (3) 

Allieve Femminile N 2007/2010 € 50,00 - (3) 

Juniores N 2005/2007 €  50,00 - €  324,00 € 374,00 € 720,00 

Open Femminile N 2007 e prec. €  50,00 - €  324,00 € 374,00 € 720,00 

Open Maschile N 2007 e prec. €  150,00 - €  324,00 € 474,00 € 720,00 

Amatori T 1988 e prec. €  150,00 - €  324,00 € 474,00 € 720,00 

Coppa CSI Open Maschile T 2007 e prec. €    20,00 - (4) €   20,00 (5) 

Tornei invernali ed estivi T Varie Quota da definire 

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA 

Età minima attività agonistica Tipologia età 

12 anni Anno sportivo* (01 luglio - 30 giugno) 

* La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’anno sportivo anche se precedente alla
data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà comunque essere compiuta all’interno dell’anno sportivo).

Legenda: 
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali 
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale 
(1): acconto calcolato su 18 gare (€ 18,00 a partita; terna € 40,00) 
(2): acconto calcolato su 9 gare casalinghe (€ 80,00 a partita) 
(3): € 15,00 a gara Under 12 Femminile e Allieve 
(4): € 18,00 a gara (terna € 40,00) 
(5): € 80,00 a gara se dovuto 

Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di campionato/Coppa. 

Le categorie “Under 12 Femminile”, “Allieve Femminile”, “Open Femminile”, “Amatori” e “Juniores” verranno 
attivate al raggiungimento di un minimo di 6 squadre. Nell’eventualità non vengano attivate queste ultime due 
categorie verranno accorpate all’Open Maschile. 



31° TORNEO “DON GIOVANNI BOSCO” 

Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 21 Settembre 2022 
Inizio Torneo: 1/2 Ottobre 2022 

NORME TECNICHE 
• Tempi di gioco: 2 da 20 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;

• Giorno di gioco (indicativo): si gioca dal Giovedì al Lunedì;

• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 14 giocatori;

• Sostituzione illimitata di atleti, con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo di arbitrare la
gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica Gioco Calcio entro le 24 ore
successive la disputa della gara;

• Verrà utilizzato il pallone n° 4.

FORMULA TORNEO 
Biberon, Debuttanti, Cuccioli → Gironi da 7/8 squadre. Non vengono pubblicati risultati e classifiche. Festa finale per 
tutte le squadre iscritte a Marzo 2023. 

Arcobaleno, Primavera → Gironi da 4/5/6 squadre. Vengono pubblicati risultati, ma non la classifica. Seconda fase con 
Gironi divisi sulla base dei risultati ottenuti nella prima fase (Arancione e Blu). 

Il piano di sviluppo del Torneo verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di 
squadre partecipanti. 



OPEN MASCHILE – FEMMINILE 
Campionati Provinciali e Coppa CSI 

Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 21 Settembre 2022 
Inizio Campionato: 3 Ottobre 2022 
Inizio Coppa CSI: 7 Novembre 2022 

NORME TECNICHE OPEN M/F 
• Nati dal 2007 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 14 giocatori;

• Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;

• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO OPEN MASCHILE 
Campionato diviso in due categorie: Golden League (per coloro che hanno maturato il diritto a parteciparvi nella 
stagione 2021/2022) e Silver League (per le squadre retrocesse nella stagione 2021/2022 e le neo iscritte). 
Al termine del girone di ritorno verranno disputati playoff e playout che determineranno retrocessioni e promozioni. 

FORMULA CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 
Girone di andata/ritorno seguito da Fasi Finali. 

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 Golden League 
per l’anno sportivo 2023/2024 (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. 

Prenota per allenamenti o per le tue 
gare casalinghe il campo in sintetico 
CSI o il campo in sintetico Onde 
Chiare, potrai usufruire delle 
medesime tariffe e di particolari 
scontistiche su prenotazioni per 
l’intero anno sportivo! 
Contattaci all’indirizzo mail 
segreteriacsi@csire.it per info! 

mailto:segreteriacsi@csire.it


JUNIORES - AMATORI 
Tornei Provinciali 

Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 21 Settembre 2022 
Inizio Campionato: 3 Ottobre 2022 

NORME TECNICHE 
• Juniores: nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007;

• Amatori: nati dal 1988 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 14 giocatori;

• Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;

• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO 
Campionato con gironi di andata e ritorno seguiti da una fase finale. Nel caso non si dovesse raggiungere il numero 
minimo di 6 squadre iscritte, i due campionati confluiranno in quello Open. 

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

Prenota per allenamenti o per le tue 
gare casalinghe il campo in sintetico 
CSI o il campo in sintetico Onde 
Chiare, potrai usufruire delle 
medesime tariffe e di particolari 
scontistiche su prenotazioni per 
l’intero anno sportivo! 
Contattaci all’indirizzo mail 
segreteriacsi@csire.it per info! 

mailto:segreteriacsi@csire.it


UNDER 12 Femminile – ALLIEVE Femminile 
Tornei Provinciali 

Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 21 Settembre 2022 
Inizio Campionato: 1/2 Ottobre 2022 

NORME TECNICHE 
• Under 12: nate dal 01/01/2011 al 31/12/2013 (campionato interprovinciale);

• Allieve: nate dal 01/01/2007 al 31/12/2010 (campionato interprovinciale);

• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;

• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;

• Tempi di gioco due di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;

• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 14 giocatrici;

• Sostituzione illimitata di atlete (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;

• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO 
Girone di andata ritorno con Fasi Finali a concentramento. 

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di 
squadre partecipanti. 



…e nella pausa invernale?! 
Tornei invernali 

Iscrizioni: Novembre 2022 
Inizio Junior Winter Cup: Dicembre 2022 
Inizio Winter League: Dicembre 2022 

NORME TECNICHE 
• Junior Winter Cup Cuccioli: nati dal 01/01/2014 al 31/12/2015;

• Junior Winter Cup Arcobaleno: nati dal 01/01/2013 al 31/12/2014;

• Junior Winter Cup Primavera: nati dal 01/01/2012 al 31/12/2013;

• Winter League Open: nati dal 2007 e precedenti;

• Giorno di gioco: Sabato/Domenica (JWC) e infrasettimanale (Winter League);

• Tempi di gioco: due di 20 minuti ciascuno (JWC); due di 25 minuti ciascuno (Winter League);

• Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;

• Si gioca su campi in sintetico.

…e alla fine?! 
Tornei estivi 

Iscrizioni: Maggio 2023 
Inizio Torneo Sotto le Stelle: Giugno 2023 

NORME TECNICHE 
• Torneo Sotto le Stelle Open Maschile nati dal 2007 e precedenti;

• Torneo Sotto le Stelle Open Femminile nati dal 2007 e precedenti;

• Giorno di gioco: infrasettimanale;

• Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;

• Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;

• Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;

• Verrà utilizzato il pallone n° 5;

• Si gioca sul campo in sintetico del CSI (via Agosti).










