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Comunicato n. 8 -  12 Aprile 2021 

 
 

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).  
 

 
 

OPERATORE DI ACCOGLIENZA 
 

 

Per garantire il corretto rispetto della normativa di tutela e prevenzione nonché una 

puntuale applicazione delle misure previste, ogni Società Sportiva dovrà aver 

prioritariamente e OBBLIGATORIAMENTE identificare un proprio tesserato, che sarà 

incaricato prima, durante e al termine dell’incontro, del rispetto e dell’attuazione delle 

modalità organizzative e comportamentali 

Questo soggetto avrà il compito di: 

- Occuparsi della raccolta di TUTTE le autocertificazioni del gruppo squadra 

comprensivo di atleti, dirigenti e allenatori e dell’arbitro.  

Tale documentazione dovrà essere custodita per 14 giorni; 

- Misurare la temperatura a tutti coloro che accedono all’impianto; 

- Garantire il rispetto delle misure AntiCovid come l’igienizzazione delle mani, 

l’utilizzo corretto della mascherina e il distanziamento sociale; 

- Controllare il regolare svolgimento della sanificazione dell’impianto e di tutto il 

materiale utilizzato in vista della gara successiva; 

- In alcun modo permetterà l’ingresso nella struttura di persone coinvolte in gare 

successive fino al termine della messa in sicurezza della struttura. 
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PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
 
 

- È consentito l’ingresso all’interno dell’impianto soltanto a coloro che sono 
presenti in distinta (atleti, allenatori, dirigenti e addetto DAE), l’operatore di 
accoglienza e l’arbitro. Le gare si svolgeranno quindi a porte chiuse con il 
DIVIETO di accesso chiunque sia estraneo ai sopracitati. 

 
 

 
ARRIVO PRESSO L’IMPIANTO 

 
- Prima dell’arrivo della squadra ospite sarà cura della squadra ospitante 

effettuare la disinfezione di tutte le aree e del materiale coinvolto.  
 
SPOGLIATOI 

o L’accesso agli spogliatoi, ove consentito, è permesso soltanto indossando 
la mascherina di protezione; 

o Dev’essere sempre mantenuto il distanziamento sociale; 
o Le docce possono essere utilizzate soltanto nel rispetto del 

distanziamento sociale dove possibile  
 
 

SALUTO INIZIO E FINE GARA 

 
- Per effettuare il saluto di inizio e fine gara le squadre si dovranno disporre in fila 

sulla linea dei 3 metri e a seguito del fischio dell’arbitro provvederanno a salutare 
gli avversari con un applauso. 

 
 
 

SVOLGIMENTO GARA 

 
- Il primo allenatore potrà non utilizzare la mascherina soltanto durante la gara e a 

condizione che mantenga il distanziamento sociale minimo di 1 mt. Durante i 

“time-out” invece è vincolato all’isolamento della stessa; 

- Allenatori e arbitro dovranno necessariamente indossare la mascherina fino al 

fischio d’inizio della gara; 

- Tutti coloro che si trovano nella panchina sono obbligati ad indossare la 

mascherina di protezione per tutto il corso della gara. Gli atleti potranno toglierla 

soltanto poco prima dell’ingresso in campo.  
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PROTOCOLLO GARA 

 
A differenza di quanto intercorso nelle stagioni passate in quella attuale del 2020/2021 

ad ogni categoria prevista dal Comitato di Padova del CSI è reso obbligo di svolgere la 

gara in numero massimo di 3 set a 25 punti l’uno. Nonostante ciò NON verrà 

effettuato il cambio campo nel terzo set.  

Le panchine sono ad uso esclusivo della squadra e vanno obbligatoriamente sanificate 

alla fine di ogni set con soluzione alcolica. Coloro che si trovano in panchina dovranno 

disporsi in maniera alternata e lasciare quanto più spazio possibile in base alla 

disponibilità fra un individuo e l’altro. 

LIBERO, previsto da distinta a partire dalla categoria under 14  (a differenza di quanto 

trasmesso nel Comunicato nr.1) utilizzerà se possibile una seduta specifica da 

intercambiare con coloro che sostituisce in campo.  

 

 

SEGNAPUNTI 

 
- Coloro che si trovano nel tavolo segnapunti devono indossare la mascherina di 

protezione e mantenere la distanza di almeno un metro; 

- Al tavolo segnapunti si raccomanda la presenza di prodotti igienizzanti per la 

disinfezione dei dispositivi elettronici e dispendere per l’igienizzazione delle 

mani. 

 

 

RICONSCIMENTO 

 
Si consiglia di eseguire il riscaldamento con la divisa da gara indossata. Il 

riconoscimento avverrà in campo nel rispetto delle regole di distanziamento sociale 

evitando battiti di mani e contatti ravvicinati fra gli atleti del gruppo squadra. 

Si ricorda la necessità di un documento di riconoscimento nel caso in cui nella tessera 

non sia prevista di foto  
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COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ NEL GRUPPO SQUADRA 

 
Nel caso in cui venisse riscontrata una positività nel gruppo squadra nei giorni 

precedenti allo svolgimento della gara sarà fatto obbligo ai responsabili di comunicare 

TEMPESTIVAMENTE alla Commissione Tecnica Pallavolo all’indirizzo mail 

pallavolocsipd@gmail.com una dichiarazione che attesti quanto accaduto. Nella 

suddetta dichiarazione sarà necessario comunicare tutte le informazioni relative alla 

gara e il numero di tessera dei ragazzi coinvolti.  

Si comunica infine che con un nr minimo di 3 atleti in isolamento fiduciario o in 

quarantena la gara verrà spostata senza intercorrere in sanzioni pecuniarie a fronte di 

una comunicazione in cui verrà indicato il numero di tessera dei soggetti.  

 
 
DEROGHE  
 

Si ricorda inoltre quanto riportato in relazione 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 14 aprile 
2021 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.  
Per le categorie U14, U16 Maschile e Femminile e U18 e solo per il ruolo del libero può 
scendere in campo una terza deroga.  
ATTENZIONE: si ricorda che alle fasi successive (regionale e nazionale) non 
saranno ammesse atlete in deroga!  
Di seguito le richieste confermate dalla Commissione Tecnica ad oggi. Nel prossimo 
comunicato  
verranno riportate definitivamente le deroghe valide. 
 
 
 
UNDER 12 ARANCIONE 
 
VOLLEY SALESE 
 

 Bernardin Lara 2008 
 Carraro Maddalena 2008 
 Tomaello Carlotta 2008 

 
SUPERVOLLEY PIOMBINO 
 

 Pelloso Tommaso 2008 
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AS DUE STELLE ASD 
 

 Pidone Anna 2008 
 Donola Francesco 2008 
 Mantoan Giulia 2008 

 
UNDER 12 BLU 
 
POLISPORTIVA MONTTEGROTTO TERME 
 

 Belluco Elena 2008 
 Bellucco Maria Sole 

 
TEOLO VOLLEY 
 

 Fabris Mirko 2008 
 Chersovani Elena 2008 
 Marcolin Alice Silvana 2008 

 
VIRTUS GIARRE PIO X 
 

 Pizzella Clio Anna 2008 
 Zedda Giada 2008 

 
UNDER 13 
 
POLISPORTIVA EUGANEA ROVOLON 
 

 Girardi Lorena 2007 
 Irorewan Mery Ebuwa 2007 

 
ASD LIBERTAS TORREGLIA 
 

 Creuso Aurora 2007 
 
 
UNDER 14 
 
POLISPORTIVA ARCELLA 
 

 Forcolin Gaia 2006 
 Giantin Sara 2006 
 Stoleru Rebecca 2006 

 
AS SOLESINO  
 

 Cela Eliza 2006 
 Michelotto Sarah 2006 

 
TEOLO VOLLEY 
 

 Masin Laura 2006 
 Sgarabottolo Giulia 2006 
 Benato Sofia 2006 
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 Giurisato Anna 2006 
 
 
UNDER 16 
 
AS SOLESINO 
 

- Trevisan Elena 2004 
- Sguotti Sara 2004 
- Andolfo Chiara 2004 
- Scantaburlo Chiara 2004 

 
  

UNDER 16 MASCHILE  
 
POLISPORTIVA BRENTELLA ASD 

 Fascina Daniele 2005 
 Funelli Sofia 2006 

 
 
UNDER 21 
 
POLISPORTIVA MONTEGROTTO TERME 
 

 Alfonsi Laura 1998 
 
 
 
 
TESSERA ALLENATORI 
 
Si ricorda la necessità di richiedere la tessera allenatore prima dell’inizio delle gare 
seguendo i passaggi indicati sul sito CSI Padova. 
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
 

 

ORARI SPORTELLO RICEVIMENTO TELEFONATE 

Martedì dalle 14.00 alle 18.00 Lunedi dalle 14.00 alle 18.00 

Giovedì dalle 14.00 alle 18.00 Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 Venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

 
 
In questa stagione, per garantire il massimo rispetto delle normative anti-Covid, si 
riceve SOLO su appuntamento prenotandolo tramite telefonata in segreteria. 
 
 
Riferimenti utili: 
 

- Giulia Rampazzo (3402856355) responsabile CT Pallavolo: 

- Segreteria 049/8800848 (info@csipadova.it) per tesseramenti, iscrizione, 
assicurazione ed altre pratiche di carattere amministrativo 


