
 
 

   Comunicato n. 25 – 13 Aprile 2018 

 
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 

il lunedì dalle 10.00 alle 13.00 – il giovedì dalle 9.30 alle 14.00 - il venerdì dalle 13.00 alle 17.00.  

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

 

 

 

 

 

 

TORNEO 6X6 MASCHILE 

Sono omologate tutte le gare 

 

Gara n. 17101: sq. Kioene Padova – soc. Pallavolo Padova S.r.l. 

1° Richiamo per assenza segnapunti alla gara 

 

 

Nel week-end del 07-08 aprile inizierà il Torneo Primavera Ragazzi Maschile 6x6. Entro il 

25/03 sarà possibile effettuare gli spostamenti gara gratuiti.  
 

 
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 18/05 e il 22/05) 
 SEMIFINALE 1^ class.  – 3^ class. (in casa della 1^ class. tra il 18/05 e il 22/05) 
 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali            (domenica 27/05 ore 11:00 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 27/05 ore 09:30 palestra Gozzano) 

 

Entro mercoledì 16 maggio è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) 

quando verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 18 maggio e il 22 

maggio; tale comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria 

data, ora e luogo. 

http://www.csipadova.it/
mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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UNDER 10 

 
Nelle prossime settimane verranno comunicate le date riguardo alle gare 

regionali. 

 

La Commissione Tecnica del CSI di Padova propone una giornata di 

MINIVOLLEY all’aperto SABATO 12 MAGGIO dalle 14.30 alle 18 

presso gli Impianti Antonianum(piastra polivalente) a Padova in via 

Prato della Valle n. 56. 

 

Vi chiediamo di inviare una mail entro il 15/04 all’indirizzo 

pallavolocsipd@gmail.com se interessati all’adesione al torneo. 

 

 

 

UNDER 12 

 

Sport & Go ARANCIONE: 

Sono omologate tutte le gare eccetto la gara n. 12021. 

Sport & Go BLU: 

Sono omologate tutte le gare eccetto le gare n. 12523 e 12527. 

Gara n. 12520: sq. Sant’Agostino – soc. U. S. Sant’Agostino 

1° Richiamo per atleta aggiunta a penna in distinta. 

 

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 29/04 ore 11:00 palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (domenica 29/04 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. 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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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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UNDER 13 

Sono omologate tutte le gare eccetto la gara n. 13054. 

LA FASE REGIONALE DEL TORNEO DI U13 VERRA’ DISPUTATA IL GIORNO 
20/05/2018 AD ALPO DI VILLAFRANCA VERONESE. 

SI QUALIFICANO ALLA FASE REGIONALE LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE 
ALLA FASE PROVINCIALE. 

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. 

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 eccetto la gara n. 16044. 

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…). 

 

 

 

 

 

 

 


