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Comunicato Ufficiale n° 5 del 14.10.2021 

 
 

Under 8/9 (2013/2015) 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

U.S.D.  Audax Poviglio (U8) 
Asd Magic Basket (U8) 

U.S. la Torre (U8) 
Pol. Bibbianese (U8) 

Gs Arbor Basket 
Pol. Arena 

Scuola Basket Cavriago 
Basket Jolly 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di andata e ritorno con festa finale per tutte le squadre iscritte. Non è prevista classifica. 
 
Si gioca 4vs4 e le gare saranno costituite da 5 (cinque) tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.  Sostituzioni libere, ma 
tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
In questa categoria non sono ammessi giocatori fuori quota. Se una società schiererà un atleta non in linea con 
le età previste, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 0-20. 
 
 

Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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Under 10 (2012/2013) 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Castellarano Basketball 
Sport Club Casina 
Asd Magic Basket 

Sunny Day 
Sassuolo 
Carpine 

Pall. Maranello 

Girone B 
 

Sampolese Basket e Volley 
S.Ilario Basketvolley 

Scuola Basket Cavriago 
Pol. Arena 

U.S.D.  Audax Poviglio 
Pol. Bibbianese 

Basket Jolly 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Gironi di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 4 (quattro) squadre classificate di ciascun 
girone che verranno suddivise in due gironi di sola andata: 

 1A-2B-3A-4B; 

 1B-2A-3B-4A. 
Le prime classificate giocheranno la finale. 
 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu e si sfideranno in due gironi di sola andata: 

 5A-6B-7A-8B; 

 5B-6A-7B-8A 
Le prime classificate giocheranno la finale. 
 
Si gioca 4vs4 e le gare saranno costituite da 6 (sei) tempi di gioco da 6 minuti ciascuno.  
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
In questa categoria non sono ammessi giocatori fuori quota. Se una società schiererà un atleta non in linea con 
le età previste, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 0-20. Se una società dovrà per necessità 
schierare atleti fuori quota, lo dovrà dichiarare prima dell’inizio del campionato e la società stessa verrà 
dichiarata Fuori Classifica (f.c.). 
 

Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 

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


 
 

 

Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emilia Via Vasco Agosti, 4 

42124 Reggio Emilia Tel. 0522.512946 

www.csire.it -  segreteriacsi@csire.it 

 
 
 
 

Under 12 (2010/2011) 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Asd Magic Basket A 
Asd Magic Basket B 
Asd Go Minibasket 

Castellarano Basketball Asd 
A.S.D. U.S. La Torre 
US Nuova Cupola 
Pall. Maranello 

Girone B 
 

S. Ilario Basketvolley 
Gs Arbor Basket 

Pol. Arena 
U.S.D.  Audax Poviglio 
Scuola Basket Cavriago 

Pol. Bibbianese 
Basket Jolly 

 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Gironi di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 4 (quattro) squadre classificate di ciascun 
girone che verranno suddivise in due gironi di sola andata: 

 1A-2B-3A-4B; 

 1B-2A-3B-4A. 
Le prime classificate giocheranno la finale. 
 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu e si sfideranno in due gironi di sola andata: 

 5A-6B-7A; 

 5B-6A-7B. 
Le prime classificate giocheranno la finale. 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 8 minuti ciascuno.  
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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Under 13 (2009/2010) 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

U.S. Reggio Emilia A.S.D. 
G.S.  Virtus Casalgrande A.S.D. 

Asd Go Minibasket 
Sunny Day 

Suzzara Fenice Basket 
Sport R-Evolution 

S. Ilario Basketvolley 
Villa Bonelli 

 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 4 (quattro) squadre classificate che 
andranno ad aggiungersi alla Fase Arancione della categoria Under 14. 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu e andranno ad aggiungersi alla medesima fase nella 
categoria Under 14. 
 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 8 minuti ciascuno.  
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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Under 14 (2008/2009) 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 

 

Girone A 
 

Asd Go Minibasket 
Walnut Basket Noceto 

Pol. Arena 
Gs Arbor Basket 

Sampolese Basket e Volley 
Castellarano Basketball 

Basket Reggio 
Basket Jolly 

Pall. Maranello 
Pall. Scandiano 

 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di sola andata. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 5 (cinque) squadre classificate che si 
sfideranno in un girone di sola andata insieme alle squadre provenienti dalla categoria Under 13. Le prime due 
squadre classificate giocheranno la finale. 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu che si sfideranno in un girone di sola andata insieme alle 
squadre provenienti dalla categoria Under 13. Le prime due squadre classificate giocheranno la finale. 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno. 
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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Under 15 (2007/2008) 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Asd Magic Basket 
Gs Arbor Basket 
Pol. Arena (f.c.) 

G.S. Virtus Casalgrande 
S.Ilario Basketvolley 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 3 (tre) squadre classificate che andranno 
ad aggiungersi alla Fase Arancione della categoria Allievi. 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu e andranno ad aggiungersi alla medesima fase nella 
categoria Allievi. 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno. 
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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Allievi (2006/2007) 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

S.Ilario Basketvolley Asd 
A.S.D. U.S. La Torre 

Pallacanestro Scandiano A.S.D. 
Walnut Basket Noceto 

Castellarano Basketball Asd 
Sport R-Evolution 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 3 (tre) squadre classificate che si 
sfideranno in un girone di sola andata insieme alle squadre provenienti dalla categoria Under 15. Le prime due 
squadre classificate giocheranno la finale. 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu che si sfideranno in un girone di sola andata insieme alle 
squadre provenienti dalla categoria Under 15. Le prime due squadre classificate giocheranno la finale. 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno.  
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
 
In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2005) nella misura di 1 (uno) in campo per 
volta. 
Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 
0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo dovrà dichiarare prima dell’inizio del 
campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori Classifica (f.c.). 
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Juniores (2004/2006) 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

U.S. Saturno Guastalla 
Castellarano Basketball 

A.S.D. U.S. La Torre 
Quistello 

NBA Noceto 
U.S. Reggio Emilia 

CUS Parma 
Basket San Secondo 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone di andata e ritorno. Si qualificano per la Fase Arancione le prime 4 (quattro) squadre classificate che si 
sfideranno in un girone di sola andata. Le prime due squadre classificate giocheranno la finale. 
Le squadre rimanenti si qualificheranno per la Fase Blu che si sfideranno in un girone di sola andata. Le prime due 
squadre classificate giocheranno la finale. 
 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno.  
Sostituzioni libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo 8 giocatori a referto). 
 
In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2003) nella misura di 1 (uno) in campo per 
volta. 
Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 
0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo dovrà dichiarare prima dell’inizio del 
campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori Classifica (f.c.). 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al 
sito www.csire.it. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto dopo 
l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
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In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale del girone, verranno presi in 
considerazione le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica (scontro diretto). Quindi si terrà 
conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 
 

 maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie totali; 

 quoziente canestri; 

 sorteggio. 
 
 

 
Commissione Tecnica CSI Pallacanestro 
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