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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
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

CAMPIONATO PROVINCIALE

Stagione 2021/22 - CSI Padova

Il CSI Padova informa che domani verranno pubblicati sul portale CPVolley i CALENDARI
DEFINITIVI. Da ora qualsiasi spostamento gara richiesto tramite il portale verrà trattato come
spostamento gara regolare (vedi Comunicato 1 della stagione sportiva 21/22).

Le specifiche legate agli spostamenti gara sono disponibili nel Comunicato 1.

● CALENDARI PROVVISORI → inviati in data 03.02.2022 alle società sportive
● Conclusa la possibilità di fare spostamenti gara gratuiti (03.02.2022 - 09.02.2022)
● CALENDARI DEFINITIVI → verranno pubblicati su CPVolley il 11.02.2022

CONFERMARE LA PRIMA  GIORNATA DI GARA VIA MAIL ENTRO IL 16.02.2022

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 partite e richiedere gli spostamenti gara previo accordo con gli avversari
(nella sezione prossime partite).
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SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO D’APERTURA

● UNDER 12 MISTO: 6 squadre
Due Stelle U.12 (Associazione Sportiva Due Stelle ASD)
Albignasego Volley (ASD Albignasego Volley)
Giotto U.12M (Giotto Volley Padova ASD)
Arcella Volley (ASD Polisportiva Arcella)
SCARDI (G.S. Volley Salese ASD)
U12 SAN MICHELE-EUGANEA (Volley San Michele Montemerlo ASD)

● UNDER 13 FEMMINILE: 6 squadre
Albignasego Volley (ASD Albignasego Volley)
MEDOVOLLEY U.13 (Medovolley ASD)
PALLAVOLO LOREGGIA (Pallavolo Loreggia ASD)
Brentella Pallavolo (Polisportiva Brentella ASD)
TEOLO VOLLEY (ASD Teolo Volley)
ABANO VOLLEY MONTEGROTTO (Virtus Abano ASD)

● UNDER 14 FEMMINILE: 10
DUE STELLE U.14 (Associazione Sportiva Due Stelle ASD)
Albignasego Volley (ASD Albignasego Volley)
Medovolley- Euganea Rovolon (Medovolley ASD)
DINAMICA VOLLEY (ASD Solesino)
Fc polisportiva asd (FC Polisportiva ASD)
ASD Legnaro PGS 2000 (ASD Legnaro PGS 2000)
LIBERTAS TORREGLIA (ASD Libertas Torreglia)
Vigonza Volley  (ASD Polisportiva Union Vigonza)
Arcella Volley (ASD Polisportiva Arcella)
Canossa Volley Conselve (Polisportiva Canossa ASD)

● UNDER 16 FEMMINILE: 8 squadre
DUE STELLE U16 (Associazione Sportiva Due Stelle ASD)
Albignasego Volley (ASD Albignasego Volley)
MEDOVOLLEY U.16 (ASD Medovolley)
DINAMICA VOLLEY (ASD Solesino)
Arcella Volley (ASD Polisportiva Arcella)
VIRTUS ABANO (Virtus Abano ASD)
ORNELLA MICAGLIO  (ASD Polisportiva Union Vigonza)
POLISPORTIVA SAN PIOX (Polisportiva Dilettantistica San Pio X)
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DEROGHE

La possibilità di richiedere deroghe per il Campionato Provinciale della stagione sportiva
21/22 si è conclusa il 15.01.2022. Non è possibile richiedere ulteriori deroghe.

Le deroghe possono essere richieste per:

- 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.

- 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.

Per le specifiche legate alle deroghe fare riferimento a quanto indicato nel Comunicato 1

Per la tabella delle categorie di gioco e dei relativi anni di nascita fare riferimento a
quanto indicato nel Comunicato 1.

→ ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutte le società sportive di procedere con la regolarizzazione dei tesseramenti
degli atleti che prenderanno parte al Campionato Provinciale in partenza il weekend
19/20.02.2022. I tesseramenti sono validi dalla mezzanotte del giorno successivo al loro
inserimento. A tal proposito anche le deroghe sono ufficializzate (pubblicate nel Comunicato
Ufficiale settimanale) solo se il tesseramento è in regola. Le deroghe non ufficializzate entro
il 17.02.2022 non saranno valide per il Campionato Provinciale  della stagione 2021/22.

3

https://www.cpvolley.it/csi-padova/comunicati.php#
https://www.cpvolley.it/csi-padova/comunicati.php#


Comunicato n. 18 -  10 febbraio 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

Di seguito sono riportate le DEROGHE VALIDE per Campionato Provinciale - Stagione
2021/22 per le varie categorie. Solo le deroghe qui riportate sono al momento confermate dalla
Commissione Tecnica e pertanto possono prendere parte al Campionato:

UNDER 12
VOLLEY SAN MICHELE MONTEMERLO ASD

- Bonetto Francesca (2009)
- Mim Diletta (2009)

UNDER 12
GIOTTO VOLLEY PADOVA ASD

- Saccuman Mattia (2009)
UNDER 13
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY (Virtus Abano ASD)

- Calderaro Lorenzo (2010)
- Gomiero Lorenzo (2010)
- Rubini Leonardo (2010)
- Belluco Mariasole (2008)
- Belluco Elena (2008)

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
LOREGGIA PALLAVOLO ASD

- Chicos Giulia Maria (2008)
UNDER 13
MEDOVOLLEY U.13 (Medovolley ASD)

- Capra Elisa Teresa (2008)
- Golovatic Maria Elisa (2008)
- Lazzarini Matilde (2008)
- Zangrì Cecilia (2008)

4



Comunicato n. 18 -  10 febbraio 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

UNDER 14
LIBERTAS TORREGLIA  (ASD Libertas Torreglia)

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

UNDER 14
DINAMICA VOLLEY (ASD Solesino)

- Baratella Anastasia (2007)
- Simonelli Zoe (2007)
- Petrachi Vittoria (2007)
- Gialain Emma (2007)

UNDER 14
ARCELLA VOLLEY (ASD Polisportiva Arcella)

- Ferlin Margherita (2007)
- Zabeo Rebecca (2007)

UNDER 14
FC POLISPORTIVA ASD

- Del Sorbo Andrea Nicole (2007)
- Ertolupi Demy (2007)

UNDER 14
POLISPORTIVA EUGANEA ROVOLON/MEDOVOLLEY

- Irorewan Mery Ebwua (2007)
UNDER 14
VIGONZA VOLLEY (ASD Polisportiva Union Vigonza)

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

UNDER 16
VIGONZA VOLLEY (ASD Polisportiva Union Vigonza)

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

UNDER 16
ASD ALBIGNASEGO VOLLEY

- Luise Aurora (2005)
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UNDER 12 MISTO

Le squadre iscritte al Torneo Primavera U.12 - Sport & Go stagione 2021/22 - CSI Padova
disputeranno un girone di sola ANDATA. Al termine di questa fase verranno disputate le partite di
qualificazione per la finale secondo il seguente schema:

- 1^ QUARTO DI FINALE → 3^classificata VS 6^classificata del girone
- 2^ QUARTO DI FINALE → 4^classificata VS 5^classificata del girone
- 1^ SEMIFINALE → 2^ classificata del girone VS vincente 1^ quarto
- 2^ SEMIFINALE → 1^ classificata del girone VS vincente 2^ quarto
- FINALE 3^-4^ posto → perdente 1^ semifinale VS perdente 2^ semifinale
- FINALE 1^-2^ posto → vincente 1^ semifinale VS vincente 2^ semifinale

La FINALE (primo/secondo & terzo/quarto posto) del Torneo Primavera U.12 - Sport & Go
stagione 2021/22 - CSI Padova avrà luogo DOMENICA MATTINA 01.05.2022. Le 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. Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3,
tutti a 25 punti.

DATE e SCADENZE

- QUARTI DI FINALE
giocare la gara tra venerdì 08.04.2022 e mercoledì 13.04.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 06.04.2022

- SEMIFINALE
giocare la gara tra venerdì 22.04.2022 e mercoledì 27.04.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 20.04.2022

FINALE → DOMENICA MATTINA 01.05.2022 .

E’necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando verranno disputati i quarti di
finale e le semifinali entro le date segnate sopra. 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. Qualora non si trovasse un accordo dovrà essere disputata nel giorno e orario (sabato o
domenica) comunicato al momento dell’iscrizione al Torneo Primavera U.12 - Sport & Go da parte
della squadra segnata in casa.

Le fasi finali verranno disputate presso la palestra Gozzano, p.zza Gardellin PD
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UNDER 13 FEMMINILE

Le squadre iscritte al Campionato Provinciale u.13 F stagione 2021/22 - CSI Padova disputeranno un
girone di sola ANDATA. Al termine di questa fase verranno disputate le partite di qualificazione per la
finale secondo il seguente schema:

- 1^ QUARTO DI FINALE → 3^classificata VS 6^classificata del girone
- 2^ QUARTO DI FINALE → 4^classificata VS 5^classificata del girone
- 1^ SEMIFINALE → 2^ classificata del girone VS vincente 1^ quarto
- 2^ SEMIFINALE → 1^ classificata del girone VS vincente 2^ quarto
- FINALE 3^-4^ posto → perdente 1^ semifinale VS perdente 2^ semifinale
- FINALE 1^-2^ posto → vincente 1^ semifinale VS vincente 2^ semifinale

La FINALE (primo/secondo & terzo/quarto posto) del Campionato Provinciale u.13 F stagione
2021/22 - CSI Padova avrà luogo SABATO POMERIGGIO 30.04.2022. Le 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.Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a
25 punti.

DATE e SCADENZE

- QUARTI DI FINALE
giocare la gara tra venerdì 08.04.2022 e mercoledì 13.04.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 06.04.2022

- SEMIFINALE
giocare la gara tra venerdì 22.04.2022 e mercoledì 27.04.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 20.04.2022

FINALE → SABATO POMERIGGIO 30.04.2022.

E’necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando verranno disputati i quarti di
finale e le semifinali entro le date segnate sopra. 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. Qualora non si trovasse un accordo dovrà essere disputata nel giorno e orario (sabato o
domenica) comunicato al momento dell’iscrizione al Campionato Provinciale u.13 F da parte della
squadra segnata in casa.

Le fasi finali verranno disputate presso la palestra Gozzano, p.zza Gardellin PD
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UNDER 14 FEMMINILE

Le squadre iscritte al Campionato Provinciale U.14 F stagione 2021/22 - CSI Padova sono divise in
due gironi: BLU e ARANCIONE. In ogni girone le squadre disputeranno gare di ANDATA e

RITORNO. Al termine di questa fase verranno disputate le fasi semifinali e finali secondo lo schema:

- 1^ SEMIFINALE → 1^classificata girone BLU VS 2^classificata girone  ARANCIONE
- 2^ SEMIFINALE → 1^classificata girone  ARANCIONE VS 2^ classificata girone  BLU
- FINALE 3^-4^ posto → perdente 1^ semifinale VS perdente 2^ semifinale
- FINALE 1^-2^ posto → vincente 1^ semifinale VS vincente 2^ semifinale

La fase finale del Campionato Provinciale u.14 F stagione 2021/22 - CSI Padova avrà luogo
DOMENICA MATTINA 15.05.2022. Le 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.

DATE e SCADENZE
- SEMIFINALE

giocare la gara tra venerdì 06.05.2022 e mercoledì 11.05.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 04.05.2022

FINALE → DOMENICA MATTINA 15.05.2022.

E’necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando verranno disputate le semifinali
entro la data segnata sopra. 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. Qualora non si
trovasse un accordo dovrà essere disputata nel giorno e orario (sabato o domenica) comunicato al
momento dell’iscrizione al Campionato Provinciale u.14 F da parte della squadra segnata in casa.
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UNDER 16 FEMMINILE

Le squadre iscritte al Campionato Provinciale U.16 F stagione 2021/22 - CSI Padova disputeranno un
girone di sola ANDATA.. Al termine di questa fase verranno disputate le fasi semifinali e finali
secondo il seguente schema:

- 1^ SEMIFINALE → 1^classificata VS 4^classificata nel girone
- 2^ SEMIFINALE → 2^classificata VS 3^classificata nel girone
- FINALE 3^-4^ posto → perdente 1^ semifinale VS perdente 2^ semifinale
- FINALE 1^-2^ posto → vincente 1^ semifinale VS vincente 2^ semifinale

La FINALE (primo/secondo & terzo/quarto posto) del Campionato Provinciale u.16 F stagione
2021/22 - CSI Padova avrà luogo SABATO POMERIGGIO 07.05..2022. Le 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.

DATE e SCADENZE

- SEMIFINALE
giocare la gara tra venerdì 22.04.2022 e mercoledì 27.04.2022
comunicare la data della gara entro e non oltre mercoledì 20.04.2022

FINALE → SABATO POMERIGGIO 07.05..2022.

E’necessario comunicare via mail (pallavolocsipd@gmail.com) quando verranno disputate le semifinali
entro la data segnata sopra 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. Qualora non si
trovasse un accordo dovrà essere disputata nel giorno e orario (sabato o domenica) comunicato al
momento dell’iscrizione al Campionato Provinciale u.16 F da parte della squadra segnata in casa.

Le fasi finali verranno disputate presso la palestra Gozzano, p.zza Gardellin PD
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ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo nelle fasi finali e nelle fasi successive alle provinciali solo gli atleti
che abbiano preso parte ad almeno due gare, cioè gli atleti devono esser entrati in campo in
almeno due partite durante il torneo/campionato.

ATLETI DOPPIO CAMPIONATO CSI
Esistono due casistiche distinte:
- Tutti gli atleti della stessa società possono partecipare al doppio torneo/campionato CSI solo

se rientrano come età nelle categorie in cui si intende giocare ed esclusivamente se le partite
vengono disputate in due giorni diversi.

- Le società invece che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima
categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi
casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa società e gli atleti rimangono
vincolati alla squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi
della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

NULLA OSTA
Ricordiamo alle società sportive che, secondo quanto indicato in “Sport in regola 2021” pag.122,
per il tesseramento e la partecipazione alle attività del CSI Padova per la stagione sportiva 21/22
di un atleta con una società differente rispetto a quella di appartenenza è necessario presentare il
nulla osta. E possibile richiedere un fac-simile in segreteria CSI. Il documento deve essere
inviato tramite mail alla CT Pallavolo: pallavolocsipd@gmail.com.
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VADEMECUM

Cosa serve per iniziare il Campionato Provinciale?

● Tesseramento atleti → portale tesseramenti online
● Tesseramento dirigenti → portale tesseramenti online
● Tesseramento allenatori → portale tesseramenti online
● Richiesta tessera allenatori → www.csipadova.it nella sezione “RICHIESTE”
● Tesseramento segnapunti → portale tesseramenti online
● Richiesta qualifica segnapunti → mail alla segreteria info@csipadova.it
● Tesseramento Operatore di Accoglienza/ Addetto all’arbitro
● Reperimento di un Addetto DAE (non deve essere per forza tesserato CSI)
● Referti gara CSI Padova: possono essere ritirati nelle nostre sedi PREVIO

APPUNTAMENTO concordato con la CT Pallavolo o la Segreteria CSI Padova.

TESSERA ALLENATORI
Si ricorda l’obbligatorietà della tessera allenatori. Per tutti gli allenatori della stagione 2021/22 la
richiesta deve essere fatta online tramite il sito www.csipadova.it nella sezione “RICHIESTE”
dopo aver pagato la quota prevista ed aver effettuato il tesseramento CSI dell’allenatore stesso.
La tessera allenatori va richiesta ogni anno per ogni allenatore. Ricordiamo: è obbligatoria la
presenza dell’allenatore per poter disputare la gara; qualora non fosse presente è necessario
che ci sia un dirigente accompagnatore maggiorenne, tesserato CSI, per dare inizio alla gara. La
mancanza dell’allenatore determina comunque delle sanzioni per la squadra.

SEGNAPUNTI
La società ospitante l’incontro deve mettere a disposizione un segnapunti
tesserato/riconosciuto dal CSI per ogni gara del torneo/campionato che disputa in casa (il
tesserino segnapunti Fipav è ritenuto valido ma il segnapunti deve essere tesserato CSI). Se non
si dispone di propri segnapunti si possono utilizzare segnapunti tesserati CSI con la società
avversaria. L’età minima richiesta è di 16 anni. Nella tessera CSI dev’essere presente la qualifica
di segnapunti; questa va richiesta alla segreteria tramite mail (info@csipadova.it) indicando nella
mail nome,cognome e società di appartenenza per ogni persona per cui si richiede la qualifica.

→ Una volta inseriti nuovi tesserati è necessario mandare una mail alla segreteria per richiedere
lo sblocco delle tessere. E’ necessario chiedere nuovamente lo sblocco tessere anche se viene
modificato il documento sul portale o viene cambiata la foto del tesserato.

Per tutte le altre informazioni fare riferimento al Comunicato 1 e successivi.
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