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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). 

 

 

 

 

ISCRIZIONI SECONDA FASE  

 

Si sono chiuse le iscrizioni delle seguenti categorie: 

- Under 10 Sport & Go (vedi regolamento pubblicato nel comunicato n. 9) - sono previste le 

fasi regionali e nazionali 

- Torneo Primavera U12 CSI - Sport & Go - sono previste le fasi regionali e nazionali 

- Torneo Primavera U13 CSI – è  prevista la fase regionale. Il CSI nazionale, su richiesta dei 

Comitati territoriali, sta valutando l’organizzazione in via sperimentale di una fase finale 

nazionale.  

- Campionato U14 CSI (Ragazzi femminile) - sono previste le fasi regionali e nazionali 

- Campionato U16 CSI (Allieve) - sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

DEROGHE 

Si ricorda quanto riportato nel comunicato n. 1 relativamente alle deroghe: la richiesta 

dev’essere fatta tramite l’apposito modulo caricato su CPVOLLEY nella sezione modulistica 

che va inviato via mail all’indirizzo della CT (pallavolocsipd@gmail.com) entro il 15 gennaio 

2018 e comunque entro la prima partita di calendario. Qualora non arrivasse la richiesta 

deroghe da parte di una società, la CT confermerà le deroghe richieste per i tornei d’apertura. 

 
ATTENZIONE: si ricorda che alle fasi successive (regionale e nazionale) non saranno ammesse 
atlete in deroga! 
 
 

TORNEO 3X3 MASCHILE 

 

Questo sabato 10/02/2018 le squadre iscritte al torneo saranno impegnate in due quadrangolari. 

 

 

 

http://www.csipadova.it/
mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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Un concentramento si svolgerà all’interno degli Impianti Sportivi Cà Rasi a Padova e vedrà 

impegnate le seguenti squadre: 

- Tergola Bianca 

- Beta Stars 

- NativitaSavonarola A 

- Millecampi verde 

 

Un altro si svolgerà presso la Palestra Comunale di Codiverno dove giocheranno le seguenti 

squadre: 

- Tergola Blu  

- Tergola Joung 

- NativitaSavonarola B 

- Millecampi blu 
 

Per informazioni riguardo a deroghe e i regolamenti del 3X3 maschile rifarsi al comunicato n°7. 
 

TORNEO 6X6 MASCHILE 
 
Le squadre iscritte al torneo d’apertura disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. Al termine di questa 
fase verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema: 

 

SEMIFINALI 

17012 
KIOENE PADOVA NATIVITASAVONAROLA 

Domenica 18/02 ore 10:00 - Palaspiller 

17013 
MILLECAMPI MASCHILE GS BETA MASCHILE 

Sabato 17/02 ore 18:00 – Pal. Scuole medie Arzergrande 

 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

17014 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 04/03 ore 18:00 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

17015 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 04/03 ore 19:30 o a seguire della prima gara – palestra GOZZANO 

 
 
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 
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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. Inoltre la squadra segnata in casa deve rendere disponibile una 

persona addetta al DAE nelle finali; qualora questo non fosse disponibile dovrà contattare la 

squadra avversaria per chiedere la presenza di una persona con i requisiti necessari della loro 

società. 

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. 

 

 
 
 

 

 

APERTE LE ISCRIZIONI SECONDA FASE: Torneo Primavera Ragazzi Maschile 6 x 6  
 
E’ possibile iscrivere le squadre maschili al Torneo primavera e ai campionati entro e non oltre 

il 15 febbraio 2018, tramite il portale CPVOLLEY. Il pagamento dovrà essere effettuato 

tassativamente entro il 20/02/2018. Per le MODALITA’ DI ISCRIZIONE vedi comunicato n. 1. 
 

ATTENZIONE 
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UNDER 10 

2° Concentramento MINIVOLLEY CSI - categoria KIDS 3 x 3 

(Under 10 - anni 2008-2009-2010-2011). Le squadre potranno essere 

composte da 5 o 6 bambini (vedi regolamento comunicato n. 9).  
La data in cui si svolgerà il secondo concentramento è il giorno 11 

febbraio (Palestra Caltana -  S. Maria di Sala - Via C.B. Conte di 

Cavour 14).  
 

ORARIO DI RITROVO: 09:00  

ORARIO D’INIZIO: 09:30 

 

E’ stato pubblicato su CPVOLLEY il calendario con tutte le partite che 

verranno giocate. 

 

Ogni squadra dovrà presentare la distinta elettronica degli atelti partecipanti. 

 

 

- 3° concentramento Under 10: 4 marzo 2018 dalle 14:30 alle 17:00 (palestra Gozzano).  

 

 

La fase provinciale con classifica si terrà il 4 marzo 2018;  a seguire ci saranno le fasi regionali e 

nazionali per le squadre interessate.  

 
PUNTEGGIO – ATTENZIONE E’ STATO VARIATO 
2 su 3, 2-0 => 3pt e 0pt, 2-1 => 2pt e 1 pt 
 

 
SQUADRE PARTECIPANTI: 

 

- BERTHA VOLLEY BLU 

- BERTHA VOLLEY GIALLA 

- UNDER 10 ALMA 

- UNDER 10 DEBORAH  

- UNDER 10 LAURA 
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UNDER 12 
 

Sono omologate tutte le gare: finali del Torneo d’Apertura e 1°gara del torneo primavera – Sport 
& Go – Blu (n°12518). 

 

SEMIFINALI 

1266 
BEATO EDOARDO Materiali Ferrosi ARCELLA VOLLEY 

2 - 0 25 - 8 25 - 18  

1267 
MEDOACUS GS BETA U12 

2 - 1 25 - 22 18 - 25 25 - 16 

 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1268 
ARCELLA VOLLEY GS BETA U12 

1 – 2    22 – 25    25 – 14    20 - 25 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1269 
MEDOACUS BEATO EDOARDO Materiali Ferrosi  

1 – 2     25 – 4    22 - 25    23 - 25 

 
 
 
Si è concluso il Torneo d’apertura U12; congratulazioni alle società che sono arrivate in finale: 
 
1° CLASSIFICATA BEATO EDOARDO Materiali Ferrosi 
2° CLASSIFICATA MEDOACUS 
3° CLASSIFICATA GS BETA U12 
4° CLASSIFICATA ARCELLA VOLLEY 
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1° CLASSIFICATA BEATO EDOARDO Materiali Ferrosi (a destra) 

2° CLASSIFICATA MEDOACUS (a sinistra) 

 

 
3° CLASSIFICATA GS BETA U12 (a destra) 

4° CLASSIFICATA ARCELLA VOLLEY (a sinistra) 
 

Potete vedere tutte le foto nel sito del CSI di Padova. 
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TORNEO PRIMAVERA U12 CSI – SPORT & GO 

 

Nel week-end del 17-18 febbraio inizierà il Torneo Primavera U12 CSI Sport & Go, dunque vi 

chiediamo gentilmente di confermare la prima giornata di gara via e-mail 

(pallavolocsipd@gmail.com) entro mercoledì 07 febbraio.  

 

 
Le squadre disputeranno gare di sola ANDATA. Al termine di questa fase verranno disputate le semifinali 
e le finali secondo il seguente schema: 

 SEMIFINALE 1^ class. girone A – 2^ class. girone B (in casa della 1^ class. tra il 17/04 e il 19/04) 
 SEMIFINALE 1^ class. girone B – 2^ class. girone A (in casa della 1^ class. tra il 17/04 e il 19/04) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali     (domenica 22/04 ore 11:00 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (domenica 22/04 ore 09:30 palestra Gozzano) 

Entro domenica 15 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) 

quando verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 17 aprile e il 19 

aprile; 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 

mercoledì 18/04. 

 
Spostamenti Gara 

Art. 24 Punto 3 pag. 17 Spostamenti di gare - Norme Generali - Sport in regola “Per le fasi finali 

dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di 

spostamento delle gare fissate in calendario” 

 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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UNDER 13 

Sono omologate tutte le gare. 

Le squadre disputeranno gare di ANDATA e RITORNO – Torneo Primavera U13. Al termine di questa 
fase verranno disputate le semifinali e le finali secondo il seguente schema (DA CONFERMARE a 
seguito delle indicazioni che verranno date dal CSI nazionale in merito ad una possibile fase nazionale, 
successiva a quella regionale): 

 SEMIFINALE 1^ class. – 4^ class.      (in casa della 1^ class. tra il 02/05 e il 08/05) 
 SEMIFINALE 2^ class. – 3^ class.      (in casa della 2^ class. tra il 02/05 e il 08/05) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali     (domenica 13/05 ore 17:15 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (domenica 13/05 ore 15:30 palestra Gozzano) 

 

Entro domenica 29 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) 

quando verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 02 e il 08 maggio; 

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. 

 

Spostamenti Gara 

Art. 24 Punto 3 pag. 17 Spostamenti di gare - Norme Generali - Sport in regola “Per le fasi finali 

dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di 

spostamento delle gare fissate in calendario” 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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UNDER 14 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n.14015. 

Le squadre disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. Al termine di questa fase verranno disputate le 
semifinali e le finali secondo il seguente schema: 

 SEMIFINALE 1^ class. – 4^ class.      (in casa della 1^ class. tra il 26/04 e il 30/04) 
 SEMIFINALE 2^ class. – 3^ class.      (in casa della 2^ class. tra il 26/04 e il 30/04) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali     (sabato 05/05 ore 18:00 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (sabato 05/05 ore 15:30 palestra Gozzano) 

 

Entro lunedì 23 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 

verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 26 e il 30 aprile; 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. 

 

Spostamenti Gara 

Art. 24 Punto 3 pag. 17 Spostamenti di gare - Norme Generali - Sport in regola “Per le fasi finali 

dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di 

spostamento delle gare fissate in calendario” 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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UNDER 16 (allieve) 

Sono omologate tutte le gare. 

Le squadre disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. Al termine di questa fase verranno disputate le 
semifinali e le finali secondo il seguente schema: 

 SEMIFINALE 1^ class. – 4^ class.      (in casa della 1^ class. tra il 26/04 e il 30/04) 
 SEMIFINALE 2^ class. – 3^ class.      (in casa della 2^ class. tra il 26/04 e il 30/04) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali     (domenica 06/05 ore 18:00 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (domenica 06/05 ore 15:30 palestra Gozzano) 

 

Entro lunedì 23 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 

verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 26 e il 30 aprile; 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. 

 

Spostamenti Gara 

Art. 24 Punto 3 pag. 17 Spostamenti di gare - Norme Generali - Sport in regola “Per le fasi finali 

dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di 

spostamento delle gare fissate in calendario” 
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ATTENZIONE: Puntaggi Coppa Disciplina e Classifica Fair Play  

 

Sulla base di queste classifiche, oltre a quella tecnica, verranno stabilite le squadre che avranno 

accesso alle fasi regionali e nazionali. 

 
I punteggi sono pubblicati su Sport in regola, edizione 2017. Inoltre comunichiamo che è stata 

approvata dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI l’aggiunta a livello provinciale di alcuni 

provvedimenti da prendere in caso di un cartellino; questo perché ci siamo trovati in difficoltà 

negli anni precedenti nel fare la classifica fair play a causa dei pochi provvedimenti disciplinari 

presi nel corso della fase provinciale del campionato: la classifica fair play spesso coincideva 

con la classifica tecnica. Nel corso del campionato under 14 (ragazzi femminile) e under 16 

(allieve) tutti i cartellini gialli saranno trattati nel seguente modo: 

- In caso di ritardo di gioco (varie casistiche): 0,1 punti ai fini della coppa disciplina. 

- Nel caso di un avvertimento dato ad un giocatore o allenatore: 0,2 punti ai fini della coppa 

disciplina. 

Ad ogni 1° richiamo verrà attribuito un punteggio pari a 0,1 punti ai fini della coppa disciplina; 

mentre al 2° richiamo 0,2 punti. A seguire le società saranno multate e i punti attribuiti 

seguiranno le norme stabilite in Sport in Regola ed. 2017. 

Altre casistiche verranno valutate di volta in volta dalla CT alla loro insorgenza. 

 

 

Chiediamo pertanto agli arbitri di compilare il rapporto gara a fine partita spiegando la 
motivazione del cartellino assegnato ad una squadra o ad una persona (atleta, allenatore, 

dirigente…). 

 

 

 

 

 

 

 


