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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 

 

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 

 

http://www.csipadova.it/


 
 

Comunicato n. 4 - 26 Ottobre 2017 

 
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 

il martedì dalle 14.00 alle 18.00 – il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 - il venerdì dalle 14.00 alle 19.00.  

E’ sempre disponibile all’indirizzo mail pallavolocsipd@gmail.com 

 

2 

DEROGHE 

 

Tutte le deroghe sono riportate in questo comunicato (salvo ulteriori integrazioni relative alle 

gare della prima giornata non ancora disputate o a gare non omologate); non è più possibile 

richiedere deroghe per il torneo d’apertura. 

Per il torneo di primavera/campionato (scadenza iscrizioni 15 dicembre) il termine entro cui 

richiedere le deroghe è fissato per il 15 gennaio 2018. 

 

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

ai campionati maschili (3vs3 e 6vs6) si chiuderanno il 31 ottobre.   

 

 

UNDER 12 
 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara 1202. 

Gara n. 1205: GS Beta 

La società viene ammonita per aver inserito in distinta una deroga non autorizzata (RACCAGNI 
SARA). La società non viene multata essendo stata inserita nella distinta della prima giornata. 

La CT ha deciso di convalidare tutte le deroghe richieste vincolando la partecipazione dei maschi 
come descritto nella parte relativa alle deroghe (**). 

 

Si ricorda che le distinte gara vanno compilate in ordine di numero di maglia e che i documenti 
dovranno essere presentati all’arbitro nello stesso ordine. Inoltre è necessario aggiungere il 
numero di tessera allenatore nelle distinte (tale numero va inserito nello spazio sotto alla voce 
documento d’identità, nel riquadro N° in corrispondenza della riga Allenatore).  

 

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. 

 

 

 

DEROGHE  

 
DUE STELLE VOLLEY 
- Roccaforte Dejanira 2005 
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BAROCA VOLLEY 
- Pasianotto Angela 2005 

 
G.S. BETA 
- Nante Gianmarco 2005 ** 
- Pumacayo Adriano 2005 ** 
- Schiabello Emma 2005 
- Carraro Valentina 2005 
- Raccagni Sara 2005 

 
** Come riportato nel comunicato n. 1 è stata presa in considerazione la richiesta di accettare più 
deroghe. La squadra GS Beta potrà portare in panchina massimo quattro deroghe e, tra queste, 
potrà essere presente solo un maschio fuori quota ad ogni partita (non potranno mai essere presenti 
in distinta contemporaneamente Nante Gianmarco e Pumacayo Adriano).  
 
 
BERTHA VOLLEY A.S.D. 
- Khalfaoui Jamel 2005 
- Muca Timothy 2005 
- Tasinato Cecilia 2005 

 
TEOLO VOLLEY 
- Fontana Maddalena 2005 
- Griggio Giulia 2005 
- Donato Elisa 2005 
- Carpanese Irene 2005 

 
VOLLEY SALESE (Beato Edoardo Materiali Ferrosi) 
- Hu Valentina Yijing 2005 

 
 

 
Le squadre iscritte al torneo d’apertura disputeranno gare di sola ANDATA. Al termine di questa fase 
verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema: 
 

 SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 26 e il 31 gennaio) 
 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 26 e il 31 gennaio) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (domenica 04/02 ore 17:15 – palestra Gozzano)  
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 04/02 ore 15:30 – palestra Gozzano) 
  

Entro lunedì 22 gennaio è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 26 e il 31 gennaio; tale 
comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e luogo. 
Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 
 
SEMIFINALI E FINALI: Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a 
25 punti. Non verrà attribuito il punto aggiuntivo. 
 
Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due 

palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso 
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questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la 

disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di 

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 10,00 euro a ciascuna squadra e il 

segnapunti verrà fornito dal CSI.  

 

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: ATLETI FASI FINALI 

Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due 

gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo. 

 

 

 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 

TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 

SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 

ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
 

ATTENZIONE 
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UNDER 13 

Sono omologate tutte le gare. 

Gara n. 1301: Pallavolo Montà  

1° richiamo alla società per distinta atleti presentata non in ordine progressivo di numero di 
maglia. 

Gara n. 1301: AP Due Stelle ASD 

1° richiamo alla società per segnapunti tesserato non presente in distinta. 

 
Si ricorda che le distinte gara vanno compilate in ordine di numero di maglia e che i documenti 
dovranno essere presentati all’arbitro nello stesso ordine. Inoltre è necessario aggiungere il 
numero di tessera allenatore nelle distinte (tale numero va inserito nello spazio sotto alla voce 
documento d’identità, nel riquadro N° in corrispondenza della riga Allenatore). 
 
 

DEROGHE  

 
DUE STELLE VOLLEY 
- Santello Emma 2004 

 
FC VOLLEY A.S.D. 
- Menegato Emily 2004 
- Cappellari Giulia 2004 
- Securo Anna 2004 
- Bizzotto Anna 2004 

 
NATIVITAS SAVONAROLA 
- Gottardo Natale Francesca 2004 
- Del Monaco Jessica 2004 

 
PALLAVOLO MONTA’ 
- Butacu Alessandro Matteo 2005 
- Craco Greta 2004 
- Ginetti Giulia 2004 

 
- Boscolo Paolo 2004 *** 
- Rampado Riccardo 2004 *** 

 
*** Come riportato nel comunicato n. 1 è stata presa in considerazione la richiesta di accettare più 
deroghe. La squadra Montà potrà portare in panchina massimo quattro deroghe e, tra queste, potrà 
essere presente solo un maschio fuori quota ad ogni partita (non potranno mai essere presenti in 
distinta contemporaneamente Boscolo Paolo e Rampado Riccardo).  
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Le squadre iscritte al torneo d’apertura disputeranno gare di sola ANDATA. Al termine di questa fase 
verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema: 
 

 SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 09 e il 17 dicembre) 
 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 09 e il 17 dicembre) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (domenica 14/01 ore 17:15 – palestra Gozzano)  
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 14/01 ore 15:30 – palestra Gozzano) 

 
Entro lunedì 04 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 09 e il 17 dicembre; tale 
comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e luogo. 
Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 
 
 
SEMIFINALI E FINALI: Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a 
25 punti.  
 
Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due 

palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso 

questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la 

disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di 

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 10,00 euro a ciascuna squadra e il 

segnapunti verrà fornito dal CSI.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: ATLETI FASI FINALI 

Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due 

gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo. 

 

 

 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 

TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 

SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 

ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
  
 

ATTENZIONE 
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UNDER 14 
 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara 1403. 

Si ricorda che le distinte gara vanno compilate in ordine di numero di maglia e che i documenti 
dovranno essere presentati all’arbitro nello stesso ordine. Inoltre è necessario aggiungere il 
numero di tessera allenatore nelle distinte (tale numero va inserito nello spazio sotto alla voce 
documento d’identità, nel riquadro N° in corrispondenza della riga Allenatore). 
 
 

DEROGHE  

 
BERTHA VOLLEY A.S.D. 
- Capuzzo Alida 2003 
- Grosu Sanduta 2003 
- Marcoli Sofia 2003 
- Tagliapietra Benedetta 2003 
 

G.S. BETA 
- Pumacayo Valeria 2003 
- Nazari Denise 2003 
 

POLISPORTIVA MILLECAMPI 
- Gollo Elisabetta 2003 

 
 

 
Le squadre iscritte al torneo d’apertura disputeranno gare di sola ANDATA. Al termine di questa fase 
verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema: 
 

 SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 06 e l’11 dicembre) 
 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 06 e l’11 dicembre) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (sabato 16/12 ore 18:00 – palestra Gozzano)  
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (sabato 16/12 ore 15:30 – palestra Gozzano) 

 
Entro lunedì 04 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 06 e l’11 dicembre; tale 
comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e luogo. 
Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 
 
 
Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due 

palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso 

questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la 

disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di 

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 10,00 euro a ciascuna squadra e il 

segnapunti verrà fornito dal CSI.  
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RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: ATLETI FASI FINALI 

Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due 

gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo. 

 

 

 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 

TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 

SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 

ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
 
 

ATTENZIONE 
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UNDER 16 (allieve) 

Sono omologate tutte le gare. 

Gara n. 1601: Medoacus 

1° richiamo alla società per distinta atleti presentata non in ordine progressivo di numero di 
maglia. 

La società viene ammonita per aver inserito in distinta una deroga non autorizzata (BORTOLINI 
ILARIA). La società non viene multata essendo stata inserita nella distinta della prima giornata. 

Gara n. 1602: USMA 

1° richiamo alla società per distinta atleti presentata non in ordine progressivo di numero di 
maglia. 

Gara n. 1602: FC Volley 
 
La squadra PALLANDA TRASPORTI SRL viene penalizzata con la perdita della partita (3-0) 
con il peggior punteggio (25-0 25-0 25-0) per mancata osservanza del regolamento: sono state 
schierate in campo due deroghe in posizione non opposta. 

 
Si ricorda che le distinte gara vanno compilate in ordine di numero di maglia e che i documenti 
dovranno essere presentati all’arbitro nello stesso ordine. Inoltre è necessario aggiungere il 
numero di tessera allenatore nelle distinte (tale numero va inserito nello spazio sotto alla voce 
documento d’identità, nel riquadro N° in corrispondenza della riga Allenatore). 
 
 

DEROGHE  

 
FC VOLLEY A.S.D. 
- Crivellari Martina 2001 
- Bresolin Anna 2001 
- Simioni Elisa 2001 

 
PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 
- Zarpellon Beatrice 2001 
- Menin Elisa 2001 

 
POLISPORTIVA MILLECAMPI 
- Bacco Anna 2001 
- Panizzolo Jessica 2001 
- Vianello Franciele 2001 

 

US MEDOACUS 

- Bortolini Ilaria 2001 

- Edebiri Nancy Oduware 2001 

- Saibene Elisa 2001 
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Le squadre iscritte al torneo d’apertura disputeranno gare di sola ANDATA. Al termine di questa fase 
verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema: 
 

 SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata   (in casa della 1^ class. tra il 20/12 – 08/01) 
 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata   (in casa della 2^ class. tra il 20/12 – 08/01) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali          (sabato 13/01 ore 18:00 – palestra da definire)  
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali          (sabato 13/01 ore 15:30 – palestra da definire) 

 
Entro lunedì 18 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 20 dicembre e l’08 gennaio; 
tale comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e 
luogo. Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel 
giorno (sabato o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da 
parte della squadra che dovrà giocare in casa. 
 

 

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due 

palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso 

questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la 

disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di 

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 10,00 euro a ciascuna squadra e il 

segnapunti verrà fornito dal CSI.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: ATLETI FASI FINALI 

Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due 

gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo. 

 

 

 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 

TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 

SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 

ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

 

 

ATTENZIONE 

 


