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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. 

 

 

DEROGHE 

 

Tutte le deroghe sono riportate nel comunicato n. 4 (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. 

http://www.csipadova.it/
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TORNEO 3X3 MASCHILE 

Al torneo sono iscritte 8 squadre: 

- Tergola Bianca 

- Tergola Blu 

- Tergola Joung 

- Beta Stars 

- NativitaSavonarola A 

- NativitaSavonarola B 

- Millecampi blu 

- Millecampi verde 

Le squadre disputeranno dei quadrangolari in alcune giornate. Le gare saranno disputate nel 

periodo compreso tra Novembre e Marzo come indicato nel calendario delle partite pubblicato su 

CPVOLLEY. 

  

Al torneo 3x3 Maschile potranno partecipare alteti maschi nati dal 2004 al 2008 compresi.  

 

Sono concesse le deroghe per i seguenti atleti (torneo 3x3 maschile): 

 

MILLECAMPI: 

- Minorello Davide 2003 

- Cinello Alberto 2002 

- Toffanin Nicolò 2002 

 

Ogni squadra del Millecampi potrà portare in panchina solo un maschio fuori quota ad ogni 

partita (non potranno mai essere presenti in distinta contemporaneamente i tre atleti derogati). 

 

 

BETA: 

- Culotta Ilaria 2007 

-  Schiabello Emma 2005 

- Demeo Sara 2004 

- Maran Eleonora 2004 

- Pumacayo Valeria 2003 

 

La squadra potrà portare in panchina massimo due femmine derogate ad ogni partita (non 

potranno mai essere presenti in distinta meno di tre atleti maschi). 

 

 

Il costo dell’iscrizione al torneo 3x3 Maschile è di 20 euro e sarà addebitata una tassa gara di 10 

euro a partita, anche per le gare non disputate. Ad ogni gara sarà designato un arbitro CSI.  

Gli atleti che parteciperanno al torneo 3x3 Maschile potranno giocare anche in altri 

tornei/campionati CSI purchè le gare non siano nello stesso giorno. 
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- Durante il torneo sarà ammesso spostare atleti da una squadra all’altra ma non sarà possibile 

cambiare la composizione della squadra nella stessa giornata, ovvero i giocatori devono 

rimanere legati ad una squadra per le tre partite. Pena la perdita della gara con il peggior 

punteggio (3-0: 15-0 15-0 15-0 e aggiunta del punto per la vittoria della gara). 

- Ad ogni gara dovranno essere presenti da 3 a 6 giocatori e tutti dovranno entrare in campo, la 

sostituzione dovrà avvenire ad ogni rotazione (rotazione obbligatoria al servizio e la 

sequenza d’ingresso in campo dei giocatori non potrà essere modificata durante il set). 

- Potrà essere disputata una gara nel caso in cui una delle squadre coinvolte si presenti con soli 

3 atleti. Se, a seguito di infortunio, una squadra dovesse rimanere con meno di 3 atleti, la 

partita viene interrotta e l’arbitro comunicherà il punteggio raggiunto fino a quel momento 

che determinerà la squadra vincitrice del set. Qualora non fossero stati disputati tutti i set, 

quelli non giocati verranno assegnati a favore della squadra non in difetto. 

- Chi batte non può murare, ma può attaccare.  

- Non è previsto il fallo di doppia. 

- Non ci sono vincoli per la modalità di servizio e di ricezione.  

- Sono disponibili 2 time out a squadra. 

- Si giocheranno 3 set per ogni gara a 15 punti con uno scarto di almeno due punti fino ad un 

massimo di 17. 

- Per ogni set vinto viene assegnato 1 punto in classifica e 1 ulteriore punto per la vittoria della 

gara. 

- Dimensioni del campo: 6x6. Altezza della rete: mt. 2,10; la stessa dovrà essere completa di 

aste e bande. 

- Pallone da gioco: misura 5, circonferenza 65-67 cm, peso 260 – 280 grammi. 

- Vanno presentati all’arbitro i seguenti documenti: la distinta elettronica, le tessere CSI 

2017/2018 e il tagliandino di formazione dov’è indicata la sequenza d’ingresso in campo 

degli atleti.  

- Le partite potranno essere disputate anche in presenza di un dirigente; non è obbligatoria la 

presenza dell’allenatore. 

- E’ necessario inoltre presentare l’autocertificazione dell’addetto al defibrillatore. 
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TORNEO 6X6 MASCHILE 

Al torneo sono iscritte 4 squadre: 

- GS Beta Maschile 

- NativitaSavonarola  

- Millecampi Maschile 

- Kioene Padova 

 

Le squadre disputeranno un torneo con gare di andata e ritorno. Ogni società dal proprio 

account può vedere il calendario provvisorio delle partite. 

Il torneo inizierà nel week-end del 25-26 novembre, dunque vi chiediamo gentilmente di 

confermare la prima giornata di gara via e-mail (pallavolocsipd@gmail.com) entro lunedì 

20 novembre. 

SPOSTAMENTI GARA 

E’ possibile richiedere degli spostamenti gratuiti entro e non oltre mercoledì 22 novembre, 

secondo le modalità indicate nel comunicato n. 1. 

Ricordiamo che dopo tale data 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. 

DEROGHE 

Dopo aver preso visione dei tesserati di ciascuna società, è stato deciso di aprire il torneo a tutti 

gli alteti maschi nati dal 2004 al 2008 compresi. Pertanto non ci saranno deroghe per atleti 

più grandi. Le uniche deroghe presenti saranno le seguenti: 

BETA: 

- Culotta Ilaria 2007 

-  Schiabello Emma 2005 

- Demeo Sara 2004 

- Maran Eleonora 2004 

- Pumacayo Valeria 2003 

 

La squadra potrà portare in panchina massimo due femmine derogate ad ogni partita. 

 

ALCUNE REGOLE 

- Dimensioni del campo: 9x9. Altezza della rete: mt. 2,15; la stessa dovrà essere completa di 

aste e bande. 

- Pallone da gioco: misura 5, circonferenza 65-67 cm, peso 260 – 280 grammi. 

- Punteggio: 3 set obbligatori a 25 punti col sistema rally point system con l’attribuzione di un 

punto in classifica per ogni set vinto. 

- Per le altre regole vedi comunicato n. 1. 
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UNDER 12 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n. 1228. 

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).  

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 

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. 1314: Medoacus 

2° richiamo alla società per segnapunti tesserato non presente in distinta. E’ stato aggiunto a 
penna. 

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). 

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 

 



 
 

   Comunicato n. 7 - 16 Novembre 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 

 

7 

UNDER 14 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n. 1411. 

Gara n. 1415: USMA 

2° 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). 
 
 

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.  

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. 1616: Pallanda Trasporti SRL 

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

Gara n. 1619: USMA 

Si invita l’allenatore a presentare la tessera allenatore all’arbitro. 
 
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). 
 

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 

 


