
 
 

 
 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Calabria 
Via E. Cuzzocrea nr. 11 – 89125 Reggio Calabria 

Tel. 347.8806800 
www.csireggiocalabria.it 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

                                                    
 

 
                   

 
  
 



 
 

 
 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Calabria 
Via E. Cuzzocrea nr. 11 – 89125 Reggio Calabria 

Tel. 347.8806800 
www.csireggiocalabria.it 

 
 

 

          
                                                                                                                                                         

Disciplina : 

Calcio a 5 

Campionato 

“ORATORIO CUP” 

“RAGAZZI” 
(under 14)  

 
Referente : 

-----------------  

Termine iscrizione :                        25   NOVEMBRE 2022 
Inizio campionato:                        12   DICEMBRE  2022 
Formula del campionato: Uno o più gironi con gare di andata e ritorno 

 
Limiti di partecipazione: 

 
Possono prendere parte al Campionato tutti gli atleti regolarmente 

tesserati al CSI per la Stagione Sportiva 2022-2023 nati negli 

Anni    2009-2010-2011-2012 
 

CAMPIONATO RISERVATO A  
PARROCCHIE, ORATORI, ASSOCIAZIONI ECCLESIALI, 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

Costi : 
(campo proprio) 

Affiliazione+segreteria+iscrizione € 100,00 

Tessera atleta (aggiuntiva) € 6,00 

Tessera  dirigente (aggiuntiva) € 8,00 
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Disciplina : 

Calcio a 5 

Campionato 

“ORATORIO CUP” 

“GIOVANISSIMI” 
(under 12)  

 

 
Referente : 

 
------------------- 

 

Termine iscrizione :                               25 NOVEMBRE  2022 
Inizio campionato:                                 12 DICEMBRE   2022 
Formula del campionato: Uno o più gironi con gare di andata e ritorno 

Limiti di partecipazione: Possono prendere parte al Campionato tutti gli atleti regolarmente 
tesserati al CSI per la Stagione Sportiva 2022-2023 nati negli 

Anni   2011-2012-2013-2014 
 

CAMPIONATO RISERVATO A  
PARROCCHIE, ORATORI, ASSOCIAZIONI ECCLESIALI, 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
 

Costi : 
(campo proprio) 

Affiliazione+segreteria+iscrizione € 100,00 

Tessera atleta (aggiuntiva) € 6,00 
Tessera  dirigente (aggiuntiva) € 8,00 
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L’idea: 

Il percorso giovanile in parrocchia è il cuore della proposta sportiva ed educativa del Centro 

Sportivo Italiano. In particolare nella categoria under 8, under 10 e under 12, (dai 6 ai 12 anni) il CSI 

propone il progetto Sport&Go: GIOCARE per CREDERE!, un modello di attività, parallelo al 

percorso di fede,  basato sull’attività polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5, 

della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi saranno coinvolti in una prova del triathlon di 

atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex nonché in attività di tennis tavolo e 

dama.  Sport&Go è un approccio semplificato alle discipline sportive più diffuse con un’attenzione 

ai “fondamentali” (lancio, salto e corsa) che talvolta i giovani atleti non conoscono o non 

approfondiscono.  Il progetto prevede, inoltre, un percorso formativo dedicato agli educatori, 

animatori, catechisti e genitori. Il percorso formativo ha l’obiettivo di aggiornare e accrescere 

competenze specifiche nell’animazione dei gruppi e nella gestione di attività oratoriali ed in 

parrocchia. Verranno fornite nozioni sulla gestione delle dinamiche di gruppo, sull’organizzazione di 

attività all’interno di un gruppo parrocchiale e nell’organizzazione di eventi di animazione 

territoriale. 

 



 
 

 
 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Reggio Calabria 
Via E. Cuzzocrea nr. 11 – 89125 Reggio Calabria 

Tel. 347.8806800 
www.csireggiocalabria.it 

 
 

 

 

ATTIVITA’ POLISPORTIVA SPORT&GO! 

Percorso “Giocare per Credere” 

(Attività per i nati dal 2017 al 2008) 

Le Fasi:  

 

1. UNA GIORNATA POLISPORTIVA AL MESE 

                              (Sabato o Domenica) 

L’attività prevede, presso l’impianto (o spazio adeguato) della parrocchia o un campo Csi, un 

percorso polisportivo guidato dagli educatori formati e, nelle prime esperienze, anche da 

tecnici Csi. La giornata coinvolgerà la singola realtà parrocchiale o più parrocchie della zona.     

 

2. TORNEO ORATORIO CUP CALCIO A 5 ( Una o due gare al mese) 

L’attività prevede Tornei di calcio a 5 tra più parrocchie della Diocesi. Le partite 

coinvolgeranno i bambini e ragazzi divisi per fascia d’età. (Under 8, under 10, under 12 e 

Under 14). Le gare saranno guidate dagli educatori delle parrocchie o da responsabili Csi.  

 

3. FESTA POLISPORTIVA  

L’attività prevede una o due feste durante l’anno. Le parrocchie coinvolte nel progetto, 

parteciperanno a delle giornate polisportive Csi. L’obiettivo è quello di far vivere ai ragazzi 

la DIMENSIONE DELLA COMUNITA’ attraverso l’incontro, la relazione, il gioco e lo sport. 

(Dicembre 2022 – Maggio 2023)  

 

 
 
 
 


