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Ripartiamo dal futuro
Quante volte negli ultimi anni il CSI ha usato la parola “futuro”: “Nelle radici il nostro futuro”,
“Generare futuro” e, ora, “Ripartiamo dal futuro”…
Un futuro oggi più che mai di difficile lettura, ma su cui vogliamo continuare a investire… la scorsa
stagione siamo senza dubbio ripartiti e, per la prima volta dopo tre anni, siamo riusciti a iniziare e concludere
un’intera stagione sportiva. Ripartiamo da qui per guardare al futuro, ripartiamo da quello che sembrava un
punto fermo fino a pochissimo tempo fa per puntare in alto, per puntare verso lo sport di domani, verso un
Comitato sempre più al passo con i tempi, attento alle società sportive, ai loro bisogni, ma anche alle nuove
proposte.
Vi proporremo una stagione costruita sulle solide fondamenta che il nostro Comitato ha gettato in
questi 77 anni, ma con uno sguardo attento al futuro dei nostri ragazzi e delle nostre società.
Proporremo eventi nuovi e vecchi, ma “vestiti” meglio, vi indicheremo la rotta di un intero anno fin da
subito, mettendo nero su bianco con una ricca proposta di attività invernale ed estiva da affiancare ai nuovi
campionati.
Punteremo forte sullo sport al femminile, perché riteniamo giusto che anche le ragazze abbiano un bel
palcoscenico tutto per loro, e, come sempre, punteremo sulle società, sui rapporti che abbiamo costruito
insieme in questi anni, sempre dalla parte di chi fa sport per la gioia e il piacere di farlo, per preparare un
nuovo futuro insieme.

Direzione Tecnica CSI Reggio Emilia
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CALCIO A 7
TUTTE LE PROPOSTE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 22/23
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Campionato
Don Bosco Biberon a 5
Don Bosco Debuttanti a 5/7
Don Bosco Cuccioli a 5/7
Don Bosco Arcobaleno a 7
Don Bosco Primavera a 7
Under 12 Femminile
Allieve Femminile
Juniores
Open Femminile
Open Maschile
Amatori
Coppa CSI Open Maschile
Tornei invernali ed estivi

Fase

Annate

Iscrizione

Cauzione

T
T
N
N
N
T
N
N
N
N
T
T
T

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2013
2007/2010
2005/2007
2007 e prec.
2007 e prec.
1988 e prec.
2007 e prec.
Varie

€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 20,00

-

Acc.to
Arbitri (1)

Totale

€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
(3)
(3)
€ 324,00 € 374,00
€ 324,00 € 374,00
€ 324,00 € 474,00
€ 324,00 € 474,00
(4)
€ 20,00
Quota da definire

Acc.to
Campi (2)
-

€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
(5)

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
12 anni

Tipologia età
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.
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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.
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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!

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.
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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!

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.
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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.
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…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).
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Campionato
Under 12 a 9
Under 13 a 11
Under 14
Under 15
Allievi
Juniores
Under 20 Femm. a 9
Open
Coppa CSI Open
Tornei invernali ed estivi

Fase

Annate

T
T
N
T
N
N
T
N
T
T

2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2005/2007
2002/2006
2007 e prec.
2007 e prec.
Varie

Iscrizione
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cauzione

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
50,00
310,00
20,00

-

Acc.to Arbitri
(1)
€
€
€
€
€
€

252,00
252,00
252,00
252,00
378,00
378,00
(3)
€ 531,00
(4)
Quota da definire

Totale

Acc.to
Campi (2)

€ 332,00
€ 332,00
€ 332,00
€ 332,00
€ 458,00
€ 458,00
€ 50,00
€ 841,00
€ 20,00

(2)
(5)

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
12 anni

Tipologia età
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 partite:
• € 14,00 a gara U12/U15 (terna € 28,00);
• € 21,00 a gara Allievi/Juniores (terna € 42,00);
• € 29,50 a gara Open (terna € 59,00).
(2): acconto calcolato su 9 gare casalinghe:
• € 810,00 (€ 90,00 a partita in diurna);
• € 1080,00 (€ 120,00 a partita in notturna).
(3): € 18,00 a gara Under 20 a 9 Femminile
(4): € 29.50 a gara (terna € 59,00)
(5): € 120,00 a gara se dovuto
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di campionato/Coppa.
La categoria “Under 20 Femminile” verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 6 squadre.
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SETTORE GIOVANILE
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 21 Settembre 2022
Inizio Campionati: 1/2 Ottobre 2022

UNDER 12 / UNDER 13 - NORME TECNICHE
Under 12: nati dal 01/01/2011 al 31/12/2012
Under 13: nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Under 12: si gioca a 9 giocatori;
• Under 13: si gioca a 11 giocatori;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 giocatori;
• Il rinvio del portiere verrà effettuato dal dischetto del rigore;
• E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), 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 CAMPIONATO
Per entrambe le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una seconda fase
(Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta, ma tali
squadre eventualmente aggiunte (anche provenienti da altre categorie) verranno escluse dalle fasi finali.
Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.
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UNDER 14 / UNDER 15 - NORME TECNICHE
Under 14: nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010
Under 15: nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 giocatori;
• E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori.
• 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° 5.

FORMULA CAMPIONATO
Per entrambe le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una seconda fase
(Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta, ma tali
squadre eventualmente aggiunte (anche provenienti da altre categorie) verranno escluse dalle fasi finali.
Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.

ALLIEVI / JUNIORES - NORME TECNICHE
Allievi: nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008 (campionato interprovinciale)
Juniores: nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007 (campionato interprovinciale)
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 giocatori;
• E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori;
• 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° 5.

FORMULA CAMPIONATO
Per tutte le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una seconda fase
(Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta, ma tali
squadre eventualmente aggiunte (anche provenienti da altre categorie) verranno escluse dalle fasi finali.
Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.
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UNDER 20 Femminile a 9 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nate dal 01/01/2002 al 31/12/2006 (campionato interprovinciale)
Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarle durante la riunione con le società iscritte;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 giocatrici;
E’ prevista la sostituzione illimitata di giocatrici.
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° 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.

Pag. 15 di 35

OPEN
Campionati Provinciali e Coppa CSI
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 7 Settembre 2022
Inizio Campionato: 19 Settembre 2022
Inizio Coppa CSI: 10 Ottobre 2022
OPEN - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;
Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20 giocatori.
E’ prevista la sostituzione di n° 9 giocatori;
Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;
Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO
Campionato diviso in due categorie: Serie A (per coloro che hanno maturato il diritto a parteciparvi nella stagione
2021/2022) e Serie B (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 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 all’Open A 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.
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…e nella pausa invernale?!
Tornei invernali
Iscrizioni: Novembre 2022
Inizio Junior Winter Cup: Dicembre 2022
Inizio Winter Cup: Dicembre 2022
NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Winter Cup Under 12 a 11: nati dal 01/01/2011 al 31/12/2012;
Junior Winter Cup Under 13: nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011;
Junior Winter Cup Under 14: nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
Junior Winter Cup Under 15: nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009;
Junior Winter Cup Allievi: nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008;
Winter Cup Open: nati dal 2007 e precedenti;
Giorno di gioco: Sabato/Domenica (JWC) e infrasettimanale (Winter League);
Tempi di gioco: due di 25 minuti ciascuno (JWC); due di 30 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 Junior Summer Cup: Giugno 2023
NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Summer Cup Under 12 a 9: nati dal 01/01/2011 al 31/12/2012;
Junior Summer Cup Under 13: nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011;
Junior Summer Cup Under 14: nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
Junior Summer Cup Under 15: nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009;
Junior Summer Cup Allievi: nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008;
Giorno di gioco: infrasettimanale;
Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno U12 e U13 e di 30 minuti nelle altre categorie. 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.

Pag. 17 di 35

CO

ST

AG

IO

NE

SP

OR

TIV

A

20

22

/2

02

MI

3

RIPARTIAMO DAL

CALCIO A 5
TUTTE LE PROPOSTE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 22/23

TA

TO

CS

ID

IR

EG

GI

O

EM

ILI

A

Campionato
Open Femminile
Open Maschile
Coppa CSI Open Femminile
Coppa CSI Open Maschile
Tornei invernali ed estivi

Fase

Annate

N
N
T
T
T

2007 e prec.
2007 e prec.
2007 e prec.
2007 e prec.
Varie

Iscrizione
€
€
€
€

240,00
240,00
20,00
20,00

Cauzione
-

Acc.to
Arbitri (1)

Acc.to
Campi (2)

Totale

€ 360,00 € 600,00
€ 360,00 € 600,00
(3)
€ 20,00
(3)
€ 20,00
Quota da definire

€ 500,00
€ 500,00
(4)
(4)

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
12 anni

Tipologia età
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 (€ 20,00 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): € 20,00 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.
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OPEN MASCHILE e FEMMINILE
Campionati Provinciali e Coppa CSI
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 25 Settembre 2022
Inizio Campionati: 17 Ottobre 2022
Inizio Coppa CSI: 7 Novembre 2022
NORME TECNICHE
•
•
•
•
•

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

FORMULA CAMPIONATO MASCHILE
Campionato diviso in tre categorie: Serie A (per coloro che hanno mantenuto il diritto a parteciparvi e per coloro che
hanno maturato il diritto a parteciparvi nella stagione 2021/2022), Serie B (per coloro che hanno mantenuto il diritto a
parteciparvi nella stagione 2021/2022 e per le squadre retrocesse dalla Serie A nella stagione 2021/2022) e Serie C (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 FEMMINILE
Campionato diviso in due categorie: Serie A (per coloro che hanno mantenuto il diritto a parteciparvi e per coloro che
hanno maturato il diritto a parteciparvi nella stagione 2021/2022) e Serie B (per coloro che hanno mantenuto il diritto a
parteciparvi nella stagione 2021/2022 e per le squadre retrocesse dalla Serie A nella stagione 2021/2022).
Al termine del girone di ritorno verranno disputati playoff e playout che determineranno retrocessioni e promozioni.

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 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.
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…e nella pausa invernale?!
19° Torneo Don Giovanni Bosco Indoor
Iscrizioni: Novembre 2022
Inizio Torneo Don Bosco Indoor: Dicembre 2022
NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Don Bosco Indoor Biberon: nati dal 01/01/2016 al 31/12/2017;
Don Bosco Indoor Debuttanti: nati dal 01/01/2015 al 31/12/2016
Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
Tempi di gioco: due di 20 minuti ciascuno;
Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco fermo;
Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;
Si gioca in palestra.

…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;
Si gioca sul campo in sintetico del CSI (via Agosti).
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Campionato
Under 8
Under 9
Under 10
Under 12
Under 13
Under 14
Allievi
Juniores
Open
Coppa CSI Open

Fase

Annate

N
T
N
N
T
N
N
N
N
T

2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2007/2008
2005/2007
2007 e prec.
2007 e prec.

Iscrizione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
230,00
20,00

Cauzione
-

Acc.to
Arbitri (1)
€ 500,00
(2)

Totale
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 730,00
€ 20,00

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
11 anni

Tipologia età
Anno solare*

*La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima
prevista.

Legenda:
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
(1): acconto calcolato su 21 gare (€ 23,00 a partita)
(2): € 23,00 a gara
La categoria “Under 13” verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 6 squadre iscritte. Nell’eventualità non
venga attivata queste verranno inserite nella categoria U14 con finali autonome.

Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di campionato/Coppa.
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SETTORE GIOVANILE
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 2 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 15/16 Ottobre 2022

UNDER 8 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2015 al 31/12/2016;
Si gioca 4 vs 4;
Tempi di gioco: 5 (cinque) da 6 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota non ammessi;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

UNDER 9 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2014 al 31/12/2015;
Si gioca 4 vs 4;
Tempi di gioco: 6 (sei) da 6 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota non ammessi;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

UNDER 10 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2013 al 31/12/2014;
Si gioca 4 vs 4;
Tempi di gioco: 6 (sei) da 6 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota non ammessi;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.
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UNDER 12 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2012;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 8 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

UNDER 13 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 8 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara;
Minimo 6 (sei) squadre. Se non si raggiunge il minimo il campionato verrà accorpato alla Categoria Under 14
con Finali autonome.

UNDER 14 - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.
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ALLIEVI - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

JUNIORES - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori
(minimo 8);
Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

FORMULA CAMPIONATO PER TUTTE LE CATEGORIE
Per tutte le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una seconda fase
(Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta, ma tali
squadre eventualmente aggiunte (anche provenienti da altre categorie) verranno escluse dalle fasi finali.
Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.
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OPEN
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 2 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 17 Ottobre 2022
Inizio Coppa CSI: 21 Novembre 2022
NORME TECNICHE
•
•
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;
Si gioca 5 vs 5;
Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori;
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 Pallacanestro entro le 24 ore
successive la disputa della gara.

FORMULA CAMPIONATO
Campionato diviso in due categorie: Serie A (per coloro che hanno mantenuto il diritto a parteciparvi e per coloro che
hanno maturato il diritto a parteciparvi nella stagione 2021/2022), Serie B (per coloro che hanno mantenuto il diritto a
parteciparvi nella stagione 2021/2022 e per le squadre retrocesse dalla Serie A nella stagione 2021/2022).
Al termine del girone di ritorno verranno disputati playoff e playout che determineranno retrocessioni e promozioni.

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.
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Campionato
Primo Volley 2x2
Mini Volley 3x3
Supervolley 4x4
Debuttanti 6x6
Esordienti 6X6
Ragazzi (F/M/Misto)
Allievi (F/M)
Juniores (F/M)
Top Junior
Open F/M
Open Misto
Coppa CSI Open (F/M/Misto)

Fase

Annate

T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T

2013/2015
2013/2015
2011/2013
2011/2013
2010/2012
2009/2010
2007/2009
2005/2007
2001/2004
2007 e prec.
2007 e prec.
2007 e prec.

Iscrizione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
45,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
185,00
240,00
20,00

Cauzione
-

Acc.to
Arbitri (1)
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 210,00
€ 400,00
(2)

Totale
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 395,00
€ 640,00
€ 20,00

LIMITI D’ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA
Età minima attività agonistica
10 anni

Tipologia età
Anno solare*

*La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell’anno di compimento dell’età minima
prevista.

Legenda:
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
(1): acconto arbitri:
• € 10,00 a gara Mini Volley/Esordienti;
• € 13,50 a gara Ragazze/Allieve;
• € 15,00 a gara Juniores/Top J;
• € 21,00 a gara Open F/M (acconto calcolato su 10 gare);
• € 21,00 a gara Open Misto (acconto calcolato su 19 gare).
(2): € 21,00 a gara.
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di campionato/Coppa.
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SETTORE GIOVANILE
Tornei provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: Novembre 2022

PRIMO VOLLEY 2x2 (U10) - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2013 al 31/12/2015
Altezza rete 1,80 mt circa;
Dimensione del campo mt. 4,5x5 circa;
Minivolley 2 contro 2.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nel corso della stagione
sportiva (uno ogni tre settimane):
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Periodo da novembre a maggio;
• Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.

MINIVOLLEY 3x3 (U10) - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2013 al 31/12/2015
Altezza rete 1,80 mt circa;
Dimensione del campo 4,5 x 9 circa;
Minivolley classico 3 contro 3.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali in modo da garantire circa 10 incontri nel corso della stagione
sportiva (uno ogni tre settimane):
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Periodo da novembre a maggio;
• Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.
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SUPERVOLLEY 4x4 (U12) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2013;
Altezza rete mt 2,00;
Dimensione del campo 6 x 14.

FORMULA TORNEO
1^ Fase – incontri 4 contro 4 da novembre a febbraio:
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe, da soli bimbi o miste;
• Per partecipare alla gara, ogni squadra, deve essere rappresentata da due formazioni composte ciascuna da un
minimo di 4 ad un massimo di 7 atleti/e;
• La società vincente potrà partecipare alla fase regionale della attività polisportiva, organizzata
• dal CSI Emilia Romagna.
2^ Fase:
• 1° possibilità: continuare con il campionato Super Volley 4 contro 4, per il periodo da marzo
a maggio con la formazione dei gironi “Vincenti” e gironi “Arcobaleno” (se il numero di iscrizioni lo permette);
• 2° possibilità – passando alla seconda fase del campionato Debuttanti 6 contro 6, inserendosi nei gironi
arcobaleno;
• Fasi finali per entrambe i gironi.

DEBUTTANTI 6x6 (U12) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2013;
Altezza rete mt 2,00;
Dimensione del campo mt 9 x 18.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali sviluppati in due fasi.
1^ Fase – incontri 6 contro 6 da novembre a febbraio:
• Le squadre possono essere composte: da solo bimbe o miste.
2^ Fase – incontri 6 contro 6 da marzo a maggio con la formazione dei gironi “Provinciale” e gironi “Arcobaleno”.
Alla 2^ fase, il girone Arcobaleno, sarà pertanto composto da:
• squadre della prima fase, in relazione alla classifica della 1° Fase;
• eventuali società che hanno partecipato al campionato “Super Volley”;
• eventuali nuove iscrizioni;
• Fasi finali, per entrambe i gironi, previsti per la fine di maggio.
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ESORDIENTI 6x6 (U13) (Maschile/Femminile/Misto) - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2010 al 31/12/2012;
Altezza rete mt 2,15;
Dimensione del campo mt 9 x 18.

FORMULA TORNEO
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali con:
• 1^ Fase – incontri 6 contro 6 da novembre a febbraio con gironi di sola andata;
• 2^ Fase – da marzo ad aprile con la formazione dei gironi “Provinciale” e gironi “Arcobaleno”;
• Fasi finali per entrambe i gironi;
• Alla vincente è data la possibilità di partecipare alla fase regionale ed eventualmente a quella nazionale.
• Tornei di chiusura previsti dalla seconda metà di marzo.

Il piano di sviluppo dei Tornei verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.
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SETTORE GIOVANILE
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 22 Ottobre 2022

RAGAZZI/E/MISTO - NORME TECNICHE
•
•
•
•

Nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
Altezza rete mt 2,15 (cat. RAGAZZE);
Altezza rete mt 2,24 (cat. RAGAZZI);
Altezza rete mt 2,20 (cat. RAGAZZI MISTO).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

ALLIEVI/E - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2009
Altezza rete mt 2,24 (cat. Allieve);
Altezza rete mt 2,43 (cat. Allievi).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.
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JUNIORES M/F - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2007;
Altezza rete mt 2,24 (cat. Juniores F.);
Altezza rete mt 2,43 (cat. Juniores M.).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

TOP JUNIOR - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 01/01/2001 al 31/12/2004;
Altezza rete mt 2,24 (cat. TOP JUNIOR F.);
Altezza rete mt 2,43 (cat. TOP JUNIOR M.).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di partecipare alla fase regionale ed
eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e
successivamente formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi; da marzo torneo di
chiusura.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando l’effettivo numero di
squadre partecipanti.
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OPEN M/F e MISTO
Campionati Provinciali e Coppa CSI
Iscrizioni: dal 11 Luglio 2022 al 9 Ottobre 2022
Inizio Campionati: 24 Ottobre 2022
Inizio Coppa CSI: 5 Dicembre 2022

OPEN M/F - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;.
Altezza rete mt 2,24 (Open Femminile);
Altezza rete mt 2,43 (Open Maschile).

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire secondo le indicazioni del
Coordinamento Tecnico Regionale; eventualmente da marzo torneo di chiusura.

OPEN MISTO - NORME TECNICHE
•
•
•

Nati dal 2007 e precedenti;
Altezza rete mt 2,35;
obbligo minimo/massimo da 3 a 5 donne in campo;

FORMULA CAMPIONATO
Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire secondo le indicazioni del
Coordinamento Tecnico Regionale; eventualmente da marzo torneo di chiusura.
FORMULA COPPA CSI (interprovinciale)
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 Coppa prenderanno parte squadre di Comitati limitrofi (Carpi, Modena e Parma).
Il piano di sviluppo dei Campionati e della Coppa CSI verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.
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