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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

 
 

CORSO NUOVI ARBITRI CSI 

Il corso verrà fatto in 8 serate a partire da marzo, presso la sala Commissioni Tecniche (CT) nella 

palestra Gozzano, Piazza F. Gardellin 8, Padova.  

Le persone interessate si possono iscrivere al corso inviando via email (pallavolocsipd@gmail.com) 

l’apposito modulo compilato scaricabile dal sito (sezione modulistica CPVOLLEY) entro e non oltre 

mercoledì 27 febbraio 2019. Le iscrizioni rimangono aperte fino al 03 marzo 2019. 

Domani, 15 marzo, verranno prese in considerazione le iscrizioni ricevute e fissati gli incontri. 

  

 

AVVISO 

Da venerdì 1 febbraio 2019 sono stati modificati denominazione della via e numero civico della 

Palestra Gozzano da via G. Gozzano 60 in Piazza F. Gardellin 8. 

 

 

 

 

 

2° INCONTRO FORMATIVO OBBLIGATORIO 

 

Vi invitiamo a partecipare all'incontro formativo obbligatorio per tutti gli allenatori del CSI di 

Padova (2018-2019) che si terrà mercoldì 27 marzo 2019, alle ore 20:30, presso la sala 

Antonianum – Prato della Valle, 56 – Padova. 

 

“Sport in età giovanile: aspetti educativi, psicologici, tecnici” 

 

Vi chiediamo di iscrivervi utilizzando il seguente link entro il 25/03/2019: 

 
http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/6438/23ac3cc9e56c5a1fc999015c948b99c3 

 

Vi ricordiamo di portare all'incontro la propria tessera allenatore per la vidimazione. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/6438/23ac3cc9e56c5a1fc999015c948b99c3
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UNDER 10 

Le squadre potranno essere composte da 5 o 6 bambini (vedi 

regolamento specifico).  

 

Le date in cui si svolgeranno questi concentramenti sono le seguenti: 

 - 03 febbraio 2019 dalle 15:00 (palestra Ruzzante Montegrotto)  

- 17 marzo dalle 15:00 (palestra comunale Stigliano) ** 

- 07 aprile dalle 14:00 a Padova (palestra Gozzano) -      

concentramento con classifica 

E’ obbligatoria la partecipazione a tutti tre gli incontri, ma la fase 

provinciale con classifica si terrà nell’ultima data indicata; a seguire 

ci saranno le fasi regionali e nazionali per le squadre interessate. 

REGOLAMENTO CONCENTRAMENTO PROVINCIALE (vedi comunicato n. 15). 

 

Si avvisa che il tesseramento degli atleti under 10 dev’essere effettuato entro e non oltre 

il 15 marzo 2019. Non è possibile integrare atleti oltre la data indicata, nemmeno per 

l’inizio della fase regionale (come previsto dal regolamento nazionale). 

 

Nella sezione modulistica di CPVOLLEY è disponibile il comunicato nazionale n. 6 del 04 

marzo 2019 nel quale sono riportate le indicazioni relative allo Sport & Go 2019. 

 

 

 

** E’ stato pubblicato il calendario delle gare del 17 marzo. 

 

Si precisa quanto segue: 

Nel campo 1 verranno disputate le gare dalla n. 1015 alla n. 1023. 

Nel campo 2 verranno disputate le gare dalla n. 1024 alla n. 1032. 

Nel campo 3 verranno disputate le gare dalla n. 1033 alla n. 1041. 

Gli orari sono solo indicativi. Si giocherà un SET UNICO a 15 punti (massimo 17). Se al 

termine di tutti gli incontri rimane ancora un po’ di tempo si potrà giocare il secondo set. 

 

Nel campo 1 dalle 15:00 alle 16:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Blu 

- Mortise Duemila U10 Bianco 

- Beato Edoardo Materiali Ferrosi 

 

Nel campo 2 dalle 15:00 alle 16:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Gialla 

- Mortise Duemila U10 Blu 

- Volley Salese – Angelica 
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Nel campo 3 dalle 15:00 alle 16:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Verde 

- PGS Esedra Don Bosco Volley 

- Volley Salese – Chiara 

 

 

Nel campo 1 dalle 16:00 alle 17:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Mortise Duemila U10 Blu 

- Polisportiva Montegrotto Verde 

- Beato Edoardo Materiali Ferrosi 

 

Nel campo 2 dalle 16:00 alle 17:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Blu 

- PGS Esedra Don Bosco Volley 

- Volley Salese – Angelica 

 

Nel campo 3 dalle 16:00 alle 17:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Volley Salese – Chiara 

- Polisportiva Montegrotto Gialla 

- Mortise Duemila U10 Bianco 

 

 

Nel campo 1 dalle 17:00 alle 18:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Beato Edoardo Materiali Ferrosi 

- Polisportiva Montegrotto Gialla 

- PGS Esedra Don Bosco Volley 

 

Nel campo 2 dalle 17:00 alle 18:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Blu 

- Mortise Duemila U10 Blu 

- Volley Salese – Chiara 

 

Nel campo 3 dalle 17:00 alle 18:00 giocheranno le seguenti squadre:  

- Polisportiva Montegrotto Verde 

- Volley Salese – Angelica  

- Mortise Duemila U10 Bianco 
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UNDER 12 – T. PRIMAVERA SPORT & GO 

Si avvisa che il tesseramento degli atleti under 12 dev’essere effettuato entro e non oltre 

il 15 marzo 2019. Non è possibile integrare atleti oltre la data indicata, nemmeno per 

l’inizio della fase regionale (come previsto dal regolamento nazionale). 

 

Nella sezione modulistica di CPVOLLEY è disponibile il comunicato nazionale n. 6 del 04 

marzo 2019 nel quale sono riportate le indicazioni relative allo Sport & Go 2019. 

 

Sono omologate tutte le gare. 

Gara n. 12533: PALLAVOLO TERME 

La squadra PALLAVOLO TERME viene penalizzata con la perdita della partita (3-0) con il 
peggior punteggio (25-0 25-0 25-0 1-0) per mancata osservanza del regolamento: sono state 
schierate in campo quattro deroghe. 

Gara n. 12534: TEOLO VOLLEY U12 

3° richiamo alla squadra per mancanza nominativo addetto all’arbitro in distinta. La società 
viene multata di 10,00 euro per recidiva. 

Gara n. 12591: MEDOVOLLEY 2007 

2° richiamo alla squadra per aggiunta a penna di un’atleta in distinta. 

 

Le squadre iscritte al torneo primavera Sport & Go 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. girone A – 2^ class. girone B (in casa della 1^ class. tra il 23/04 e il 05/05, 
             esclusi festivi) 

 SEMIFINALE 1^ class. girone B – 2^ class. girone A (in casa della 1^ class. tra il 23/04 e il 05/05
             esclusi festivi) 

 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali     (domenica 12/05 ore 11:15 palestra Duca degli 
           Abruzzi) 

 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali     (domenica 12/05 ore 09:30 palestra Duca degli 
           Abruzzi) 

Entro il 15 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 23 aprile e il 05 maggio 
(escluso festivi); 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 primavera Sport & Go 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 l’addetto al DAE e il proprio 
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segnapunti, in caso quest’ultimo 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 – CAMPIONATO 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n. 1376. 

Gara n. 1380: ASD SALBORO VOLLEY 

Ritardo di gioco segnalato a referto. 

Le squadre iscritte al campionato disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. 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 23/04 e il 05/05,  
      esclusi festivi) 

 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 23/04 e il 05/05,  
      esclusi festivi) 

 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (sabato 11/05 ore 17:15 – palestra Duca degli 
                   Abruzzi) 

 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (sabato 11/05 ore 15:30 – palestra Duca degli 
                   Abruzzi) 

Entro il 15 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 23 aprile ed il 05 maggio 
(escluso festivi); 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 
campionato 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 l’addetto al DAE e il proprio 

segnapunti, in caso quest’ultimo 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 – CAMPIONATO 

Sono omologate tutte le gare, tranne le gare n 1483 e n. 1485. 

Gara n. 1482: ABC LA FENICE 

Ritardo di gioco segnalato a referto. 

Le squadre iscritte al campionato disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. 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 23/04 e il 05/05,  
      esclusi festivi) 

 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 23/04 e il 05/05,  
      esclusi festivi) 

 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (domenica 12/05 ore 17:00 – palestra Duca degli
                                                                   Abruzzi)  

 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 12/05 ore 15:00 – palestra Duca degli   
       Abruzzi) 

 
Entro il 15 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 23 aprile e il 05 maggio 
(escluso festivi); 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 
campionato 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 l’addetto al DAE e il proprio 

segnapunti, in caso quest’ultimo 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 – CAMPIONATO 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n. 1668. 

Le squadre iscritte al campionato disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. 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 06/04 e il 16/04,  
      esclusi festivi) 

 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 06/04 e il 16/04,  
      esclusi festivi) 

 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (domenica 28/04 ore 11:30 – palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 28/04 ore 09:30 – palestra Gozzano) 

 
Entro il 02 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 06 e il 16 aprile (escluso 
festivi); 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 campionato 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 l’addetto al DAE e il proprio 

segnapunti, in caso quest’ultimo 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 – CAMPIONATO 

Sono omologate tutte le gare, tranne la gara n. 1869. 

Le squadre iscritte al campionato disputeranno gare di ANDATA e RITORNO. 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 06/04 e il 28/04,  
      esclusi festivi) 

 SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 06/04 e il 28/04,  
      esclusi festivi) 

 FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (domenica 05/05 ore 11:15 – palestra Gozzano)  
 FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (domenica 05/05 ore 09:30 – palestra Gozzano) 

Entro il 02 aprile è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 06 e il 28 aprile (escluso 
festivi); 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 campionato 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 l’addetto al DAE e il proprio 

segnapunti, in caso quest’ultimo 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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MASCHILE 6 X 6  

Sono omologate tutte le gare. 

Gara n. 17009: ADRIA VOLLEY 

La società viene multata di 15,00 euro per mancanza del segnapunti tesserato CSI. 

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

 FINALE 1°-2° posto: le prime due classificate (domenica 14/04 ore 11:15 – palestra Gozzano) 
 FINALE 3°-4° posto: le ultime due classificate (domenica 14/04 ore 09:30 – 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 l’addetto al DAE e il proprio 

segnapunti, in caso quest’ultimo 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 

 


