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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

 

CORSO NUOVI ARBITRI CSI 

Il corso si terrà presso la sala Commissioni Tecniche (CT) Toni Trevisan nella palestra Gozzano, 

Piazza F. Gardellin 8, Padova, dalle ore 20:00 alle ore 22:00. 

Le date calendarizzate sono le seguenti (ricordiamo che è obbligatoria la partecipazione a tutti gli 

incontri):  

- Martedì 02 aprile 

- Giovedì 04 aprile 

- Martedì 09 aprile 

- Giovedì 11 aprile 

- Martedì 16 aprile 

- Mercoledì 17 aprile 

- Martedì 30 aprile 

- Giovedì 2 maggio 

- Martedì 7 maggio (TEST FINALE) 

 

CSI VOLLEY CUP 2019 

 

Ricordiamo alle società che verrà organizzata per tutte le categorie la “CSI 

VOLLEY CUP 2019” nel mese di maggio; questo torneo sarà rivolto alle squadre che non avranno la 

possibilità di disputare le gare di semifinale e finale. Verrà richiesta la conferma di partecipazione 

tramite l’iscrizione nel portale CPVOLLEY e nel portale dei tesseramenti. Seguiranno maggiori 

informazioni nei prossimi comunicati. Prima di passare all’iscrizione tramite i due portali vi 

chiediamo di rispondere alla mail che vi è stata mandata in data 15/04/2019, indicando la 

disponibilità della vostra squadra a partecipare alla CSI VOLLEY CUP 2019. 

 

In occasione della Play for kids** che si terrà domenica 19 maggio in Prato della Valle verrà 

organizzata la CSI VOLLEY CUP 2019 U12 e U13.  

Verranno allestiti due campetti sul cemento e verrà pubblicato il calendario delle gare in base al 

numero di squadre iscritte. 

 

** La manifestazione, finalizzata alla raccolta fondi per la pediatria di Padova, è rivolta ai bambini 

dai 6 ai 13 anni, con un format tutto nuovo che prevede tornei di calcio e pallavolo, prove-gioco 

incentrate su calcio, pallavolo, atletica leggera, ed un programma di esibizioni di differenti discipline 

su un’area dedicata.  

  

Per le altre categorie vi verrà comunicata la formula della CSI VOLLEY CUP 2019 che dipenderà 

dal numero di squadre iscritte pertanto vi chiediamo di comunicarci tempestivamente la vostra 

volontà a partecipare (entro e non oltre martedì 23 aprile). 
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UNDER 10 

 

Sono stati fatti tre concentramenti: 

 - 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 

 

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. 

 

CLASSIFICA 

1° classificato: Beato Edoardo Materiali Ferrosi 

2° classificato: Volley Salese Chiara 

3° classificato: Volley Salese Angelica 

4° classificato: PGS Esedra Don Bosco Bianco 

La squadra Beato Edoardo Materiali Ferrosi  ha accesso alle fasi successive (regionale e 

nazionale). 
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Nel nostro sito trovate le foto del concentramento del 07 Aprile 2019. 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipM3IFiKhHgpjieh1bkrq4Ilf0JLXTY9YO8os387m4CgRXEISvdriW9spyGGSNbQnQ?key=VjFTRUpucTdndVNFTElac2sxU0VFN0ZENkhqZTRB
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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. 12554: MEDOVOLLEY GALTAROSSA 

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

Gara n. 12610: ORTOFRUTTA TOMAELLO  

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

SEMIFINALI 

12612 
FALEGNAMERIA DAL CORSO MILLECAMPI  

Sabato 27/04 16:00 - Palestra Caselle S. Maria di Sala 

12613 
AP DUE STELLE ASD DUEMONTI LIBERTAS 

Sabato 27/04 ore 17:30 - Scuole Medie Brugine 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

12614 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 12/05 ore 09:30 – palestra Duca degli Abruzzi 

FINALI 1° - 2° POSTO 

12615 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 12/05 ore 11:15 – palestra Duca degli Abruzzi 

 

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.  
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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 

 

Nella sezione modulistica di CPVOLLEY sono pubblicate le disposizioni regionali ed il 

regolamento nazionale U13 FEMMINILE e U13 MISTO (attenzione al numero massimo di 

atleti in distinta U13 F e U13 MISTO e ai vincoli nella formazione dell’U13 misto) . 

 

Sono omologate tutte le gare. 

SEMIFINALI 

1406 
SPEEDLINE DUEMONTI LIBERTAS  

Domenica 28/04 ore 18:00 – Palestra Comunale Santa Maria di Sala 

1407 
ARCELLA VOLLEY A.S.D. SALBORO VOLLEY 

Venerdì 03/05 ore 19:15 – Palestra Barion Padova 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1408 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Sabato 11/05 ore 15:30 – palestra Duca degli Abruzzi 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1409 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Sabato 11/05 ore 17:15 – palestra Duca degli Abruzzi 

 

 
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. 

Gara n. 1502: ADUNA ALBIGNASEGO  

4° richiamo alla squadra per aggiunta a penna di un’atleta in distinta. La società viene multata di 
5,00 euro per recidiva. 

Gara n. 1503: DOMOCLIMA 

1° richiamo alla squadra per inserimento atleti in distinta non in ordine progressivo di numero di 
maglia. 

Gara n. 1504: POLISPORTIVA MONTEGROTTO VOLLEY 

Avvertimento all’allenatore Taddia Francesco segnalato a referto. 

SEMIFINALI 

1507 
DOMOCLIMA ADUNA ALBIGNASEGO 

Domenica 28/04 ore 16:00 - Palestra Comunale Santa Maria di Sala 

1506 
MEDOVOLLEY ANTENORE ENERGIA AP DUE STELLE ASD 

Martedì 23/04 ore 18:30 - Scuole Medie Cesarotti Selvazzano dentro 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1508 
PERDENTE SEMIFINALE PERDENTE SEMIFINALE 

Domenica 12/05 ore 15:00 – palestra Duca degli Abruzzi 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1509 
VINCENTE SEMIFINALE VINCENTE SEMIFINALE 

Domenica 12/05 ore 17:00 – palestra Duca degli Abruzzi 

 

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.  
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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. 

SEMIFINALI 

1680 
FARMACIA DORIGO MILLECAMPI  

3 - 0 25 - 4 25 - 15 25 - 11  

1681 
US GIARRE – MECCANICA BMC ARCELLA VOLLEY 

3 - 2 25 - 11 13 - 25 25 - 15 22 - 25 15 - 9 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1682 
ARCELLA VOLLEY MILLECAMPI 

Domenica 28/04 ore 09:30 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1683 
US GIARRE – MECCANICA BMC FARMACIA DORIGO 

Domenica 28/04 ore 11:30 – 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 
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UNDER 18 – CAMPIONATO 

Sono omologate tutte le gare. 

SEMIFINALI 

1880 
US GIARRE - Impianti elettrici Lavezzo - Varroto PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY  

3 - 0 25 - 21 25 - 12 25 - 15  

1881 
MILLECAMPI PELLANDA AUTOTRASPORTI  

3 - 0 25 - 17 25 - 14 25 - 21 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

1882 
PELLANDA AUTOTRASPORTI PGS ESEDRA DON BOSCO VOLLEY 

Domenica 05/05 ore 09:30 – palestra GOZZANO 

FINALI 1° - 2° POSTO 

1883 
MILLECAMPI US GIARRE - Impianti elettrici Lavezzo - Varroto 

Domenica 05/05 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 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. 17012: ADRIA VOLLEY 

Avvertimento all’allenatore Duò Aimone segnalato a referto. 

 

Gara n. 17013: PALLAVOLO MONTA’ 

Penalizzazione segnalata a referto (cartellino rosso all’allenatore Boscolo Cappon Roberto). 

Il giocatore Roccaforte Rosario viene squalificato per 1 giornata per aver detto una frase 
offensiva verso l’arbitro, durante il saluto. 

La dirigente Boscolo Cappon Marilisa, depennata dalla distinta ma presente tra il pubblico, viene 
inibita per 10 giornate (da scontare nel prossimo torneo) per essersi presentata al tavolo del 
segnapunti al termine della gara ed aver detto all’arbitro “venduto”. 

 

 

FINALI 3° - 4° POSTO 

17012 
Adria Volley Pallavolo Terme 

3 - 2 25 - 23 26 - 24 14 - 25 12 - 25 15 - 10 

FINALI 1° - 2° POSTO 

17013 
Millecampi Pallavolo Montà 

3 - 0 25 - 4 26 - 24 25 - 18   

 
 

Si è concluso il Torneo primavera 6 x 6 maschile. 

CLASSIFICA 

1° classificato: Millecampi  

2° classificato: Pallavolo Montà  

3° classificato: Adria Volley 

4° classificato: Pallavolo Terme 
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A partire da sinistra gli atleti delle seguenti società:  

Pallavolo Montà, Polisportiva Millecampi, Polisportiva Montegrotto e ASD Adria Volley.  
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FASI REGIONALI  

Sabato 16 marzo si è tenuta la riunione organizzativa regionale degli sport di squadra. 

A breve potrete consultare le disposizioni regionali sport di squadra e la bozza del programma che 

verranno pubblicati nella sezione modulistica di CPVOLLEY.  

 

La fase regionale si svolgerà dal 18 maggio al 02 giugno (fase eliminatoria) e si concluderà con le 

finali regionali del 9 giugno 2019 a Verona.  

 

A Verona: 

09 giugno MATTINA: finali regionali con accesso alla fase nazionale 

09 giugno POMERIGGIO: finali COPPA VENETO 

 

Scadenza iscrizioni alla fase regionale: tassativamente entro il 14 maggio 2019. 

Le squadre coinvolte dovranno perfezionare l’iscrizione tramite il portale dei tesseramenti entro la 

data sopraindicata.  

 

Di seguito è riportato il numero di squadre che avranno accesso alla fase regionale per ogni singola 

categoria: 

 

Under 10: 1 squadra (vincitrice della fase provinciale) 

Under 12: 1 squadra (vincitrice della fase provinciale - è esclusa dalla partecipazione la squadra 

maschile Pallavolo Terme) 

Under 13: 2 squadre A e B 

Under 13 mista (promozionale): unica squadra iscritta ASD Salboro Volley 

Under 14: 2 squadre A e B + 1 squadra COPPA VENETO 

Under 16: 2 squadre A e B + 1 squadra COPPA VENETO 

Under 18: 2 squadre A e B + 1 squadra COPPA VENETO (coppa veneto CONFERMATA) 

 

Maschile: possibilità di accedere alle fasi successive come Allievi - (vincitrice della fase provinciale 

- è esclusa dalla partecipazione la squadra Pallavolo Montà). 

 

 

ACCESSO ALLA FASE REGIONALE  

 

Accede alla fase eliminatoria regionale:  

 

1. la squadra vincitrice della classifica tecnica del proprio campionato locale (che verrà indicata nel 

programma gare con la lettera “A” ) 

2. la squadra vincitrice della classifica fair play dello stesso campionato (che verrà indicata nel 

programma gare con la lettera “B” ); nel caso si tratti della stessa squadra vincitrice della 

classifica tecnica, le verrà attribuita la lettera ‘A’ e si sceglierà un’altra squadra andando a 

scalare nella classifica fair play e assegnandole pertanto la lettera ‘B’.  
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TORNEO REGIONALE COPPA VENETO  

 
La partecipazione sarà riservata alla squadra vincitrice della classifica disciplina (non fair play) del 

proprio campionato provinciale. Se la squadra vincitrice della suddetta classifica partecipa alle fasi 

dei campionati nazionali successive a quelle locali (interprovinciali, regionali, interregionali, 

nazionali) non potrà partecipare alla coppa veneto e verrà sostituita dalla successiva squadra della 

classifica disciplina. Le fasi eliminatorie e finale 1-2 posto si svolgeranno nello stesso periodo delle 

fasi eliminatorie e delle finali regionali. 

 

ATTENZIONE:  

Puntaggi Coppa Disciplina e Classifica Fair Play (vedi comunicato n. 11 del 20/12/2018) 
 

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

accesso alle fasi regionali e nazionali.  

 

 

 

 

 

 


