
Comunicato n. 10 -  09 dicembre 2021

La CT pallavolo è reperibile telefonicamente:
lunedì/mercoledì/giovedì dalle 14.00 alle 18.00 al numero 340 2856355

La CT pallavolo è sempre disponibile all’indirizzo mail: pallavolocsipd@gmail.com

PALLAVOLO GIOVANILE

Dal 16 settembre 2016 il “Regolamento Unico Pallavolo” è stato abrogato. La Commissione
Tecnica (CT) si avvale esclusivamente delle regole nazionali riportate in “Sport in regola –
edizione 2021” che potete trovare tra i files caricati nella sezione modulistica di CPVOLLEY.
Vi invitiamo a tenere costantemente monitorata la nostra pagina con la documentazione
dedicata. Tutte le variazioni provinciali sono riportate nel nostro notiziario (comunicato n°1)
ed eventualmente verranno integrate nei prossimi comunicati.

PROTOCOLLO ANTICOVID

Ricordiamo che il riferimento ufficiale è il protocollo nazionale “Back to Sport” nella sua
versione più aggiornata. È pertanto obbligatorio restare aggiornati sulle novità relative
all’emergenza sanitaria attuale tenendo monitorata la pagina ufficiale del CSI Nazionale:
https://www.csi-net.it/p/4658/protocollo_csi_back_to_sport.

→ sarà presto disponibile il nuovo documento “Back to Sport”
Vi invitiamo a prenderne visione appena sarà disponibile.

TORNEO D’APERTURA 2021/22 - CSI Padova
Le categorie attivate per il Torneo d’Apertura 2021/22 sono:

- Under 12 misto
- Under 13 femminile
- Under 14 femminile
- Under 16 femminile

CALENDARIO DEFINITIVO - Torneo d’Apertura CSI Padova
Il 21.10.2021, è stato pubblicato il calendario definitivo del Torneo d’Apertura per la stagione
sportiva 2021-22. I calendari sono visibili a tutti sul portale CPVolley.

CAMPIONATO PROVINCIALE  2021/22 - CSI Padova
Le iscrizioni sono APERTE e tutte le informazioni specifiche sono disponibili nel Comunicato
n.7 del 18.11.2021 → le iscrizioni al Campionato Provinciale saranno aperte fino al
15.12.2021.

Il progetto prevede prima una fase nella nostra provincia e poi, per coloro che si
classificheranno, prevede la fase regionale e nazionale. Vi ricordiamo che, come scritto nel
Comunicato n.1, le deroghe richieste saranno ammesse solo nella fase provinciale.
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CAMPIONATO PROVINCIALE

Stagione 2021/22 - CSI Padova

Le iscrizioni al Campionato Provinciale saranno aperte fino al 15.12.2021

La richiesta deroghe sarà possibile fino e non oltre il 15.01.2022

(ricordiamo che le deroghe saranno valide solo per la fase provinciale)

Per eventuali informazioni o necessità legate alle iscrizioni fare riferimento ai contatti del CT.

CATEGORIE DI GIOCO

Le categorie attivate sono:
- Torneo Primavera U.10 misto - Sport and Go
- Torneo Primavera U.12 misto - Sport and Go
- Under 13 femminile
- Under 14 femminile
- Under 16 femminile
- Under 16 maschile
- Under 18 femminile
- Open Misto

Categoria di gioco Under10 - Sport & Go:
- è prevista la richiesta, per la fase provinciale, di

una deroga per ogni squadra per un atleta un anno
più grande. Per eventuali ulteriori necessità si
prega di contattare la CT Pallavolo. Per le
informazioni generali sulle DEROGHE si prega
di fare riferimento al Comunicato n.1 pubblicato
nel nostro sito.

- è prevista, previo limitazioni, l'organizzazione di
3 concentramenti tra febbraio e aprile 2022 con la
modalità di gioco 3vs3. I concentramenti
determineranno l’accesso delle squadre alle fasi
regionali e nazionali per la categoria.

Categoria di gioco Open Misto:
- In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1

atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai
trovarsi contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”: zone 2, 3, 4 del campo). La CT
Pallavolo resta a disposizione per eventuali richieste o necessità.
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CAMPIONATO PROVINCIALE

Stagione 2021/22 - CSI Padova

Le iscrizioni al Campionato Provinciale saranno aperte fino al 15.12.2021

La richiesta deroghe sarà possibile fino e non oltre il 15.01.2022

(ricordiamo che le deroghe saranno valide solo per la fase provinciale)

Per eventuali informazioni o necessità legate alle iscrizioni fare riferimento ai contatti del CT.

CATEGORIE – ETA’

PALLAVOLO
Categoria Anno Altezza rete

Under 10 (misto) (3vs3) 2012/2013/2014/2015 2,00 m
Under 12 (misto) (6vs6)  2010/2011/2012/2013 2,00 m
Under 13 (m/f e misto) (6vs6)  2009/2010/2011/2012 2,15 m
Ragazzi (under14) maschile  2008/2009/2010/2011 2,15 m
Ragazzi (under14) femminile  2008/2009/2010/2011 2,15 m
Allievi (under 16)    2006/2007/2008/2009/2010 2,35 m
Allieve (under 16)    2006/2007/2008/2009/2010 2,24 m
Juniores f (under 18)    2004-2005-2006-2007-2008 2,24 m
Juniores m (under 18) 2004-2005-2006-2007-2008 2,43 m
Open femminile 2006 e precedenti 2,24 m
Open maschile 2006 e precedenti 2,43 m
Open misto 2006 e precedenti 2,35 m

Come riportato nel documento “Norme di tesseramento CSI 21/22” tutti gli atleti dovranno
presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA dal 1^ gennaio

dell’anno di compimento dell’età minima prevista. Età minima prevista: 10 anni.
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DEROGHE
Per gli atleti fuori quota (più grandi di un anno rispetto a quelli indicati nella categoria)
potranno essere richieste al massimo 4 deroghe per ciascuna squadra. Nella categoria under 13
femminile potranno essere richieste al massimo 4 deroghe comprensive di atleti fuori quota o
di altro genere (maschio o femmina in età) rispetto alla categoria a cui si iscrivono. Se una
squadra ha la necessità di richiedere più di 4 deroghe deve inviare una mail specifica con la
richiesta alla Commissione Tecnica. La CT si riserverà la facoltà di accettare un maggior
numero di deroghe. Le deroghe, per il Torneo d’Apertura, vanno richieste entro e non
oltre il 30 ottobre 2021. Le deroghe, per il Campionato Provinciale, vanno richieste entro
e non oltre il 15 gennaio 2022 (valide solo nella fase PROVINCIALE).

Per atleti più piccoli della categoria dovranno essere richieste le deroghe ma non è previsto un
numero massimo delle stesse e gli atleti/e potranno entrare in campo in qualsiasi posizione. Gli
atleti/e in deroga potranno giocare solo nella fase provinciale del campionato. Le deroghe, per
il Torneo d’Apertura, vanno richieste entro e non oltre il 30 ottobre 2021. Le deroghe,
per il Campionato Provinciale, vanno richieste entro e non oltre il 15 gennaio 2022.

Per le specifiche legate alle deroghe fare riferimento a quanto indicato nel Comunicato 1
La RICHIESTA DEROGHE 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 e non oltre:

30 ottobre 2021 per il Torneo d’Apertura
15 gennaio 2022 per il Campionato Provinciale

DEROGHE

Di seguito sono riportate le DEROGHE VALIDE per Torneo d’Apertura della Stagione 2021/22
per le varie categorie, solo le deroghe qui riportate sono al momento confermate dalla
Commissione Tecnica.

UNDER 12
ARCELLA VOLLEY (ASD Polisportiva Arcella)

- Corrò Viola (2009)
- Melerato Emma (2009)
- Zaramella Lia (2009)
- Alimi Kejsi (2009)

UNDER 12
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY (Virtus Abano ASD)

- Carlotto Paola (2009)
- Franceschi Arianna (2009)
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UNDER 13
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY (Virtus Abano ASD)

- Calderaro Lorenzo (2010)
- Gomiero Lorenzo (2010)
- Rubini Leonardo (2010)

UNDER 13
TEOLO VOLLEY (ASD Teolo Volley)

- Accordini matteo (2010)
- Baccarin Stefano (2010)
- Biasin Ludovico (2010)

UNDER 13
BRENTELLA PALLAVOLO  (Polisportiva Brentella ASD)

- Rampado Marco (2009)
- Targa Daniele (2010)
- Cazzani Michele (2010)
- Ferro Andrea (2009)

UNDER 13
ALBIGNASEGO VOLLEY (ASD Albignasego Volley)

- Michelotto Emma (2008)
- Burattin Giorgia (2008)
- Lion Agnese (2008)

UNDER 14
LIBERTAS TORREGLIA  (ASD Libertas Torreglia)

- Scarabottolo Nadia (2007)
- Creuso Aurora (2007)

UNDER 14
VIGONZA VOLLEY (ASD Polisportiva Union Vigonza)

- Favalli Angelica (2007)
- Maragno Martina (2007)
- Sardena Laura (2007)
- Bazzaro Giorgia Emma (2007)

UNDER 16
VIGONZA VOLLEY (ASD Polisportiva Union Vigonza)

- Sacconi Irene (2005)
- Zotti Arianna (2005)

UNDER 16
ALBIGNASEGO VOLLEY (ASD Albignasego Volley)

- Luise Aurora (2005)
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UNDER 12 MISTO

FASI FINALI U.12 - Sabato 11 dicembre 2021

SEMIFINALE - GARA 1220
2^ classificata - 3^ classificata nel Torneo

ABANO MONTEGROTTO VOLLEY vs MEDOVOLLEY U12
inizio gara ore: 15.30 / Palestra Gozzano

FINALE 1^-2^ posto  - GARA 1221
GARA 1221: 1^ classificata nel Torneo - vincente semifinale

ARCELLA VOLLEY vs vincente semifinale
inizio gara ore: 17.00 / Palestra Gozzano

(a seguire la partita precedente)

La fase semifinale e finale del Torneo d’Apertura Under 12 avrà luogo sabato pomeriggio
11.12.2021. Le fasi finali verranno disputate presso la Palestra Gozzano. Le due partite previste
verranno disputate in successione. Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a
25 punti. Si comunica alle società che le premiazioni saranno fatte il giorno della fase finale. Verranno
premiate tutte e 3 le squadre, alla fine di ogni gara saranno fatte le relative premiazioni.

Per la giornata finale ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e 2 palloni
gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti. Qualora la squadra non
dovesse disporre di un segnapunti dovrà contattare tempestivamente la società avversaria per accertarsi
che disponga di un segnapunti per la partita. Se nessuna delle due squadre dovesse disporre di un
segnapunti per la partita in questione allora dovrà essere data subito comunicazione tramite email
(pallavolocsipd@gmail.com) e verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra, il segnapunti
a questo punto verrà fornito dal CSI Padova. Chiediamo ad ogni squadra di inserire in distinta gara un
Operatore di Accoglienza.

→ ATLETI FASI FINALI: La Commissione Pallavolo del CSI Padova stabilisce che SOLO per le
FASI FINALI U.12 del TORNEO DI APERTURA del CSI Padova - Stagione sportiva 21/22 potranno
entrare in campo gli atleti che abbiano preso parte ad ALMENO 1 GARA del Torneo. Questo
significa che gli atleti devono esser entrati in campo in almeno una partita durante il torneo.
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UNDER 13 FEMMINILE

Sono omologate tutte le gare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le squadre iscritte al Torneo d’Apertura 2021/22 - CSI Padova per la categoria Under 13 disputeranno
gare ANDATA e RITORNO. Al termine di questa fase verranno disputate le fasi finali (finale 1^ / 2^

posto e 3^ / 4^ posto) secondo il seguente schema:
-
- FINALE 3^-4^ posto → 3^ classificata / 4^ classificata nel Torneo (1^ partita - sabato 15.01.2022)
- FINALE 1^-2^ posto → 1^ classificata / 2^ classificata nel Torneo (2^ partita - sabato 15.01.2022)

La fase finale del Torneo d’Apertura Under 13 avrà luogo sabato pomeriggio 15.01.2022 a partire
dalle ore 14.00 indicative. Le due partite previste verranno disputate in contemporanea su due campi.
Verranno date disposizioni precise sull'orario e sulle modalità definitive di svolgimento delle gare in un
comunicato successivo in base alle possibilità legate alle regole dell’emergenza sanitaria in corso. Tutte
le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a 25 punti.

Per la giornata finale ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e 2 palloni
gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti. Qualora la squadra non
dovesse disporre di un segnapunti dovrà contattare tempestivamente la società avversaria per accertarsi
che disponga di un segnapunti per la partita. Se nessuna delle due squadre dovesse disporre di un
segnapunti per la partita in questione allora dovrà essere data subito comunicazione tramite email
(pallavolocsipd@gmail.com) e verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra, il segnapunti
a questo punto verrà fornito dal CSI Padova.

Ricordiamo quanto riportato nel Comunicato 1 e 2 circa: ATLETI FASI FINALI

Si comunica alle società che le premiazioni, per coloro che parteciperanno alla fase finale, saranno fatte
il giorno stesso ossia SABATO 15.01.2022. Per le modalità specifiche verranno date informazioni in un
comunicato successivo in base alle possibilità legate alle regole dell’emergenza sanitaria in corso.
Verranno premiate tutte e 4 le squadre coinvolte.

Le fasi finali verranno disputate presso la palestra Gozzano, p.zza Gardellin PD
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UNDER 14 FEMMINILE
Sono omologate tutte le gare.
GARA n°1411 → ASD LEGNARO PGS 2000 - U.14 femminile
La squadra ASD Legnaro PGS 2000 rinuncia a giocare la gara 1411 causa Covid pertanto la gara viene data persa
alla squadra ASD Legnaro PGS 2000 con il peggior punteggio (0-3 con  punteggio 0-25/0-25/0-25).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FASI FINALI U.14 (semifinali e finale)

SEMIFINALE - GARA 1421
1^ classificata - 4^ classificata nel Torneo

LIBERTAS TORREGLIA vs DUE STELLE U.14
Sabato 11.12.2021 ore 16.30 / Torreglia - via Tobagi, 7 - Palasport

SEMIFINALE - GARA 1420
2^ classificata - 3^ classificata nel Torneo

VIGONZA VOLLEY vs ASD LEGNARO PGS 2000
Domenica 12.12.2021 ore 15.00 / Vigonza - via Paolo VI - Palasport

FINALE - Domenica pomeriggio 19 dicembre 2021
FINALE 1^-2^ posto  - GARA 1422

vincente 1^ semifinale vs vincente 2^ semifinale
Palestra Gozzano

La finale del Torneo d’Apertura Under 14 avrà luogo domenica pomeriggio 19.12.2021. La finale
verrà disputata presso la Palestra Gozzano. Tutte le gare delle fasi finali si disputeranno con la
formula al meglio dei 3 set su 5 vinti. Si comunica alle società che le premiazioni delle due squadre che
disputeranno la finale saranno fatte il giorno stesso subito dopo la conclusione della partita.

Ricordiamo quanto riportato nel Comunicato n.1 per ATLETI FASI FINALI (semifinali e finali). Per la
giornata della FINALE ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e 2
palloni gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti. Qualora la squadra
non dovesse disporre di un segnapunti dovrà contattare tempestivamente la società avversaria per
accertarsi che disponga di un segnapunti per la partita. Se nessuna delle due squadre dovesse disporre di
un segnapunti per la partita in questione allora dovrà essere data subito comunicazione tramite email
(pallavolocsipd@gmail.com) e verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra, il segnapunti
a questo punto verrà fornito dal CSI Padova. Chiediamo ad ogni squadra di inserire in distinta gara un
Operatore di Accoglienza.

Vista la situazione di emergenza sanitaria ulteriori disposizioni e informazioni specifiche per la
FINALE saranno inserite nel Comunicato 11 della prossima settimana.
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UNDER 16 FEMMINILE

Sono omologate tutte le gare.

GARA N°1622→ ORNELLA MICAGLIO -Vigonza Volley - U.16 femminile
AMMENDA 15€ per distinta non conforme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le squadre iscritte al Torneo d’Apertura 2021/22 - CSI Padova per la categoria Under 16 disputeranno gare
di sola ANDATA. Al termine di questa fase verranno disputate le fasi semifinali e finali secondo il seguente

schema:
-  SEMIFINALE 1^classificata/4^classificata nel Torneo (in casa della 1^class. tra il 17.12 e il 22.12.2021)
- SEMIFINALE 2^classificata/3^classificata nel Torneo (in casa della 2^class. tra il 17.12 e il 22.12.2021)

ERRATA CORRIGE
- FINALE 3^-4^ posto →  perdente 1^ semifinale / perdente 2^ semifinale  (1^ partita - sabato 15.01.2022)
- FINALE 1^-2^ posto →  vincente 1^ semifinale / vincente 2^ semifinale  (2^ partita - sabato 15.01.2022)

La fase finale del Torneo d’Apertura Under 16 avrà luogo sabato 15.01.2022 a partire dalle ore 16.30
indicative. Le due partite previste verranno disputate in successione. Verranno date disposizioni precise
sull'orario e sulle modalità definitive di svolgimento delle gare in un comunicato successivo in base alle
possibilità legate alle regole dell’emergenza sanitaria in corso.

Entro il 13.12.2021 è necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando verranno
disputate le SEMIFINALI che devono essere giocate tra l’17.12.2021 e il 22.12.2021; la comunicazione al
CSI Padova deve essere trasmessa dopo aver concordato con la squadra avversaria giorno, ora e luogo in cui
si disputerà la partita di semifinale. Qualora non si trovasse un accordo dovrà essere disputata nel giorno e
orario (sabato o domenica) comunicato al momento dell’iscrizione al Torneo d’Apertura da parte della
squadra in casa.

Per la giornata finale ricordiamo alle squadre di: portare con sé i palloni per il riscaldamento e 2 palloni gara.
Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti. Qualora la squadra non dovesse
disporre di un segnapunti dovrà contattare tempestivamente la società avversaria per accertarsi che disponga
di un segnapunti per la partita. Se nessuna delle due squadre dovesse disporre di un segnapunti per la partita
in questione allora dovrà essere data subito comunicazione tramite email (pallavolocsipd@gmail.com) e
verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra, il segnapunti a questo punto verrà fornito dal CSI
Padova.

Ricordiamo quanto riportato nel Comunicato 1 e 2 circa: ATLETI FASI FINALI
Si comunica alle società che le premiazioni, per coloro che parteciperanno alla fase finale, saranno fatte il
giorno stesso ossia SABATO 15.01.2022. Per le modalità specifiche verranno date informazioni in un
comunicato successivo in base alle possibilità legate alle regole dell’emergenza sanitaria in corso. Verranno
premiate tutte e 4 le squadre coinvolte.

Le fasi finali verranno disputate presso la palestra Gozzano, p.zza Gardellin PD
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