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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. 

 

CORSO SEGNAPUNTI 

Il corso si terrà martedì 29 e giovedì 31 gennaio ore 20:15, in sala commissioni presso la palestra 

Gozzano. Qualora il numero di partecipanti fosse superiore a 16-18 verrà comunicata la 

variazione della sede del corso. 

Costo 5,00 euro. Le società interessate possono iscrivere i loro dirigenti al corso segnapunti 

entro domenica 27 gennaio cliccando sul link che segue: 

 
http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/4992/730d69c3f1d08ca96c2518d5fec8b052 
 

AVVISO 

 
PER TUTTE LE SQUADRE CHE HANNO PARTECIPATO AI TORNEI D’APERTURA CSI 

 

Mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre verranno abilitati online, nel portale dei tesseramenti, i 

tornei d’apertura pertanto chiediamo alle società di iscrivere tutte le squadre che hanno già 

disputato le gare in questa prima parte della stagione sportiva. Questa procedura è obbligatoria 

quindi vi preghiamo di procedere all’iscrizione come indicato. 

 

http://www.csipadova.it/
http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/4992/730d69c3f1d08ca96c2518d5fec8b052
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SQUADRE ISCRITTE  

 

TorneoPrimavera Maschile 6 x 6 

- solo fase provinciale 

 

 ADRIA VOLLEY 

 PALLAVOLO MONTA' 

 MILLECAMPI 

 PALLAVOLO TERME 

 

TorneoPrimavera U10 CSI - Sport&Go (misto) 

- sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

 MORTISE DUEMILA U10 

 PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 

 POLISPORTIVA MONTEGROTTO BLU 

 POLISPORTIVA MONTEGROTTO GIALLA 

 BEATO EDOARDO MATERIALI FERROSI 

 VOLLEY SALESE - ANGELICA 

 

TorneoPrimavera U12 CSI - Sport&Go (misto) ARANCIONE  

- sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

 MEDOVOLLEY 

 DUEMONTI LIBERTAS 

 TUTTO RICAMBI SRL 

 NOI VOLLEY U12 

 PALLAVOLO TERME 

 TEOLO VOLLEY U12 

 VOLLEY SALESE – DEBORAH 

 

TorneoPrimavera U12 CSI - Sport&Go (misto) BLU  

- sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

 AP DUE STELLE ASD 

 MEDOVOLLEY A.S.D. 2007 

 MORTISE DUEMILA 

 MILLECAMPI 

 POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY 

 BEATO EDOARDO MATERIALI FERROSI 

 ORTOFRUTTA TOMAELLO 
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Campionato U13 CSI (Femminile o misto)  
- sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

 AP DUE STELLE ASD 

 ADUNA ALBIGNASEGO 

 A.S.D. SALBORO VOLLEY 

 DUEMONTI LIBERTAS 

 PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 

 ARCELLA VOLLEY 

 U.S.SANT'AGOSTINO 

 SPEEDLINE 

 

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

 

 AP DUE STELLE ASD 

 ADUNA ALBIGNASEGO 

 ABC LA FENICE 

 MEDOVOLLEY 

 DINAMICA VOLLEY SOLESINO 

 DUEMONTI LIBERTAS 

 POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY 

 VOLLEY SALESE - ROBERTO 

 

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

 

 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS VOLLEY 

 ARCELLA VOLLEY 

 MILLECAMPI 

 US GIARRE - MECCANICA BMC 

 USMA 

 VOLLEY SALESE - MARCO 

 

Campionato U18 CSI (Juniores femminile)  

- sono previste le fasi regionali e nazionali 

 

 PELLANDA AUTOTRASPORTI 

 NOI VOLLEY U16 

 PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 

 MILLECAMPI 

 CSI TEZZE SUL BRENTA 

 US GIARRE 
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CALENDARI  PROVVISORI  - TORNEI  PRIMAVERA  E  CAMPIONATI 

 

All’uscita dei calendari provvisori chiediamo alle società di prenderne visione e di verificare la 

correttezza degli impianti sportivi e di eventuali sovrapposizioni delle gare.  

TUTTE LE MODIFICHE VANNO CONCORDATE CON GLI AVVERSARI E RICHIESTE 

TRAMITE IL PORTALE. 

E’ possibile richiedere gli spostamenti gara gratuitamente entro il 9 gennaio per tutte le 

categorie. Tali spostamenti dovranno essere fatti solamente attraverso il portale, dopo averli 

concordati telefonicamente con il referente della squadra avversaria, il quale dovrà poi 

confermare lo spostamento richiesto dal proprio account entro due giorni dalla richiesta. In 

mancanza di un accordo da parte delle due squadre la partita dovrà essere disputata nel giorno 

di gara indicato nel calendario.  

Tutte le modifiche richieste dopo l’uscita del calendario definitivo verranno trattate come 

spostamenti gara, quindi soggette all’approvazione da parte della CT con l’applicazione della 

quota prevista (vedi comunicato n. 1). 

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

(pallavolocsipd@gmail.com) entro e non oltre i 7 giorni precedenti alla prima gara. 

Le categorie under 12, under 13, under 14 e la categoria maschile disputeranno le prime gare 

nel weekend 12-13 gennaio (calendario con 14 giornate), mentre l’under 16 e l’under 18 

inizieranno il weekend successivo 19-20 gennaio (calendario con 10 giornate).  
 

 

Si ricorda inoltre 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 

2019 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! 
 
 
 
ENTRO IL 09 GENNAIO 2019: devono essere tesserati tutti gli atleti e i dirigenti/allenatori 

Vi ricordiamo di inviare una mail in segreteria per richiedere lo sblocco delle tessere dopo aver 

caricato foto e documenti d’identità. Solo dopo la verifica sarà possibile compilare la distinta 

elettronica da presentare agli arbitri. 
 
 
 

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 2018. 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. 

ATTENZIONE 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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Nel corso dei campionato U13, U14, U16 e U18 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. 2018. 

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…). 

 

 

STAGE INTERREGIONALE VENETO PER ARBITRI E GIUDICI A.S. 2018/2019  

Domenica 20 gennaio 2019 - Centro Cardinal Urbani Via Visinoni 4/C Mestre (località Zelarino)  

Tutti gli arbitri interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo che riceverete via mail e 

ad inoltrarlo all’indirizzo mail pallavolocsipd@gmail.com entro e non oltre il 20 dicembre 2018. 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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UNDER 12 

Sono omologate tutte le gare, tranne le semifinali. 

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 

1230 
BEATO EDOARDO MATERIALI FERROSI MILLECAMPI 

Sabato 22/12 ore 16:30 

SEMIFINALI 

1231 
DUEMONTI LIBERTAS POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY 

Mercoledì 19/12 ore 17:30 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1232 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 15:00 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1233 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 16:30 – 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 

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

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 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, tranne le semifinali. 

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: 
 

SEMIFINALI 

1330 
MEDOVOLLEY AP DUE STELLE ASD 

Martedì 18/12 ore 19:15 

SEMIFINALI 

1331 
ARCELLA VOLLEY SCARDI 

Venerdì 21/12 ore 19:00 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1332 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 18:00 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1333 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 19:45 – 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 

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

portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 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. 

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: 

SEMIFINALI 

1430 
AP DUE STELLE ASD ADUNA ALBIGNASEGO 

3 - 2 25 - 23 13 - 25 21 - 25 25 - 19 16 - 14 

1431 
POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY FARMACIA DORIGO 

0 - 3 21 - 25 21 - 25 21 - 25  

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1432 
ADUNA ALBIGNASEGO POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY 

Domenica 23/12 ore 09:30 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1433 
AP DUE STELLE ASD FARMACIA DORIGO 

Domenica 23/12 ore 11:15 – palestra GOZZANO 

 
 
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 15,00 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 

 

Sono omologate tutte le gare, tranne le semifinali. 

Gara n. 1629: Arcella Volley 

2° richiamo alla squadra per mancanza nominativo addetto all’arbitro in distinta. 

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 

1630 
MILLECAMPI TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS VOLLEY 

Venerdì 21/12 ore 19:30 

SEMIFINALI 

1631 
U.S. GIARRE – MECCANICA BMC ARCELLA VOLLEY 

Mercoledì 19/12 ore 19:00 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1632 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 15:00 – palestra Scalcerle 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1633 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 13/01 ore 17:45 – palestra Scalcerle 

 
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 15,00 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 18 
 

Sono omologate tutte le gare. 

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 

1830 
MILLECAMPI CSI TEZZE SUL BRENTA 

3 - 0 25 - 14 25 - 14 25 - 11 

1831 
PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY PALLANDA TRASPORTI 

3 - 0 27 - 25 25 - 13 25 - 18 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1832 
CSI TEZZE SUL BRENTA PALLANDA TRASPORTI 

Sabato 12/01 ore 17:00 – palestra Comunale Codevigo 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1833 
MILLECAMPI PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 

Sabato 12/01 ore 18:45 – palestra Comunale Codevigo 

 

 
 
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 15,00 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 

 


