
Comunicato n. 13 -  05 gennaio 2022

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.

RINVIATE FINO AL 17 GENNAIO 2022

TUTTE LE PARTITE

DEL CSI PADOVA IN PROGRAMMA

Comunicato Ufficiale CSI Padova del 04.01.2022

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:

disponibile il nuovo documento “Back to Sport” aggiornato al 03.01.2022
https://www.csi-net.it/p/4737

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

- Under 12 misto → CONCLUSO: 1^ classificata ABANO MONTEGROTTO VOLLEY.
- Under 13 femminile SOSPESO
- Under 14 femminile → CONCLUSO: 1^ classificato LIBERTAS TORREGLIA
- Under 16 femminile SOSPESO
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CAMPIONATO PROVINCIALE

Stagione 2021/22 - CSI Padova

Le iscrizioni alle categorie u.12 misto, u.13 femminile, u.14 femminile, u.16 femminile si sono
chiuse in data 21.12.2021→ Le iscrizioni al Campionato Provinciale u.10 misto e Open
misto sono prorogate fino al 12.01.2022.

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.

I CALENDARI verranno comunicati entro il 15 gennaio 2022

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 PROROGA AL 12.01.2022

- Torneo Primavera U.12 misto - Sport and Go - iscrizioni chiuse

- Under 13 femminile - iscrizioni chiuse

- Under 14 femminile - iscrizioni chiuse

- Under 16 femminile- iscrizioni chiuse

- Under 16 maschile - iscrizioni chiuse

- Under 18 femminile - iscrizioni chiuse

- Open Misto PROROGA AL 12.01.2022
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CAMPIONATO PROVINCIALE

Stagione 2021/22 - CSI Padova

I CALENDARI verranno comunicati entro il 15 gennaio 2022

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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UNDER 12 MISTO

FASI FINALI U.12 - Sabato 11 dicembre 2021

1^ classificata nel Torneo d’Apertura / Stagione 2021/22
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY (Virtus Abano)

2^ classificata nel Torneo d’Apertura / Stagione 2021/22
ARCELLA VOLLEY (Arcella Volley)

3^ classificata nel Torneo d’Apertura / Stagione 2021/22
MEDOVOLLEY U12 (Medovolley)
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UNDER 13 FEMMINILE

TORNEO D’APERTURA SOSPESO FINO AL 17.01.2022
Il Comitato Territoriale darà indicazioni specifiche sulla ri-calendarizzazione delle partite

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 la FASE FINALE

(finale 1^ / 2^ posto e 3^ / 4^ posto) secondo il seguente schema:
- FINALE 3^-4^ posto → 3^ classificata / 4^ classificata nel Torneo d’Apertura
- FINALE 1^-2^ posto → 1^ classificata / 2^ classificata nel Torneo d’Apertura

Verranno date disposizioni precise sul giorno, 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. 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.

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

.
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UNDER 14 FEMMINILE

FASI FINALI U.14 - Domenica 19 dicembre 2021

1^ classificata nel Torneo d’Apertura / Stagione 2021/22
LIBERTAS TORREGLIA

2^ classificata nel Torneo d’Apertura / Stagione 2021/22
VIGONZA VOLLEY
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UNDER 16 FEMMINILE

Sono omologate tutte le gare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TORNEO D’APERTURA SOSPESO FINO AL 17.01.2022
Il Comitato Territoriale darà indicazioni specifiche sulla ri-calendarizzazione delle partite

FINALE

FINALE 3^/4^ posto  - GARA 1632

POLISPORTIVA SAN PIO X - DUE STELLE U.16

FINALE 1^-2^ posto  - GARA 1633

MEDOVOLLEY U.16 - VIRTUS ABANO

Verranno date disposizioni precise sul giorno, sull'orario e sulle modalità definitive di svolgimento
della FASE FINALE in un comunicato successivo in base alle possibilità legate alle regole
dell’emergenza sanitaria in corso. 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.

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
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