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PALLAVOLO GIOVANILE 

 

 
 

PORTALE CPVOLLEY 

 

- PARTE PUBBLICA: dal sito www.csipadova.it nella sezione “attività sportive” – pallavolo 

potete consultare calendario, classifiche, comunicati e accedere alla sezione modulistica 

(dove trovate tutti i files da scaricare); 

 

- ACCOUNT DI OGNI SOCIETA’: dal vostro account potete fare l’iscrizione, avere un 

riepilogo delle proprie partite e richiedere gli spostamenti gara previo accordo con gli 

avversari (nella sezione prossime partite). 

 

 

  

TESSERA ALLENATORI E INCONTRI FORMATIVI 

Si ricorda l’obbligatorietà della tessera allenatori. Per i nuovi allenatori la richiesta dev’essere 

fatta tramite l’apposito modulo scaricabile che può essere inviato via mail o portato in segreteria 

CSI, mentre per coloro che hanno la tessera dello scorso anno devono passare in segreteria per 

rinnovarla facendo apporre il timbro del C.S.I.. 

Tutti gli allenatori dovranno dunque essere in possesso della tessera CSI e della tessera 

allenatori. Ricordiamo che è obbligatoria la presenza dell’allenatore per poter disputare la gara; 

qualora non fosse presente è necessario che ci sia un dirigente accompagnatore maggiorenne, 

tesserato CSI, per dare inizio alla gara. La mancanza dell’allenatore determina comunque delle 

sanzioni per la squadra. 

Durante l’anno sportivo ci saranno due incontri formativi, a cui gli allenatori sono tenuti a 

partecipare. 

 

 

 

1° INCONTRO FORMATIVO OBBLIGATORIO 

 

Vi invitiamo a partecipare all'incontro formativo obbligatorio per allenatori del CSI di Padova 

(2016-2017) che si terrà giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 20:30, presso Sala Cardinal Callegari, 

Via Curtatone e Montanara n° 4 (Padova - zona San Giuseppe). 

Tema della serata: "PREPARAZIONE ATLETICA E TEST DI VALUTAZIONE" - Come 

aumentare le performance della tua squadra. 

Relatori: Dott. Massimo Ciucci, Dott. Francesco De Franceschi e Dott. Francesco De Checchi 

 

Vi chiediamo di iscrivervi utilizzando il seguente link entro il 25/10/2017: 
http://ceaf.csi-net.it/core/esterno_controller.php?action=iscrizione_insert_new&idIFIntervento=3538 

 

Vi ricordiamo di portare all'incontro la propria tessera allenatore per la vidimazione. 

 

http://www.csipadova.it/
http://ceaf.csi-net.it/core/esterno_controller.php?action=iscrizione_insert_new&idIFIntervento=3538
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DEROGHE 

 

Modalità e termini per richiedere le deroghe sono riportati nel comunicato n. 1. 

 

 

SPOSTAMENTI GARA 

 

Ricordiamo che dopo martedì 17 ottobre 2017 le squadre potranno richiedere al massimo tre 

spostamenti gara al costo di 20,00 euro ciascuno. La tassa per spostamenti dovuti a cause 

imprevedibili è di € 50,00. Le richieste devono essere fatte tramite il portale CPVOLLEY dopo 

aver concordato con la squadra avversaria data e luogo e dovranno essere accettati (o rifiutati) 

da parte della squadra avversaria entro 2 giorni dalla richiesta tramite lo stesso portale. 

 

 

 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UNDER 12 

 

Dopo 3 battute consecutive della stessa squadra, il servizio passa alla squadra avversaria che 

compie una rotazione senza acquisizione di alcun punto. 

 

 

Il torneo d’apertura partirà il week-end del 21 – 22 ottobre, le squadre disputeranno tutte gare 

di sola ANDATA. 
 

 

 

UNDER 12 

Al torneo d’apertura under 12 sono iscritte le 12 squadre: 

A.P. Due Stelle 

Baroca Volley 

G.S. Beta 

Bertha Volley A.S.D. 

Polisportiva Arcella 

Polisportiva Millecampi 

Sant'Agostino 

Teolo Volley 

US Medoacus 

Volley Salese (Beato Edoardo Materiali Ferrosi) 

Volley Salese (Ortofrutta Tomaello) 

US Giarre 
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UNDER 13 

Al torneo d’apertura under 13 sono iscritte le 7 squadre: 

A.P. Due Stelle 

Due Monti A.S.D. 

FC Volley A.S.D. 

Nativitas Savonarola 

Pallavolo Montà 

US Medoacus 

Volley Salese 

 

 

UNDER 14 

Al torneo d’apertura under 14 sono iscritte le 7 squadre:  

Bertha Volley A.S.D. 

G.S. Beta 

G.S. Campodarsego Volley S.D. 

Polisportiva Millecampi 

US Medoacus 

USMA Caselle 

Volley Salese 

 

UNDER 16 

Al torneo d’apertura under 16 sono iscritte le 9 squadre:  

A.P. Due Stelle 

Baroca Volley 

Bertha Volley A.S.D. 

FC Volley A.S.D. 

PGS Esedra Don Bosco Volley 

Polisportiva Millecampi 

Tezze sul Brenta 

US Medoacus 

USMA Caselle 
 
 
 

Le iscrizioni alla categoria UNDER 10 si chiuderanno il 31 ottobre 2017, mentre le iscrizioni 

ai campionati maschili (3vs3 e 6vs6) si chiuderanno il 15 ottobre.   
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Un fine settimana di sport e sensibilizzazione sociale quello appena concluso. Sabato più di 

seicento studenti dell'istituto Duca degli Abruzzi di Padova hanno partecipato all’incontro con 

gli atleti del Club Volley trapiantati e dializzati Italia e domenica il torneo di pallavolo open 

misto ha emozionato il pubblico della nostra palestra in via Gozzano 60. 

 

Potete vedere foto e video dell’evento nel sito del CSI Padova. 

https://photos.google.com/share/AF1QipN454aOFkgmH-o_3d9hPUlCF1iirCLRLthxH9c0ZNKlO8xdKhzdujRSzI7oVT5BsQ?key=ZXhBVWw3Yi1UWHg4RW9fM2lSWE9lb3hsSGQzTl93
https://www.youtube.com/watch?v=Z2WzGZ4Gw9k&feature=youtu.be

