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PALLAVOLO GIOVANILE 

 

Dal 17.02.2022 entra in vigore il “Regolamento Pallavolo” aggiornato. Il regolamento è 

scaricabile e consultabile attraverso il portale CPVolley nella sessione Modulistica.  
 

Si comunica che in relazione al punto 5 del Regolamento Pallavolo, per la stagione in corso 21/22, 

si fa riferimento al Comunicato n.2 del CSI nazionale
 . 

 

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:  

 https://www.csi-net.it/p/4737 
 

 

 

Torneo Primavera 

CONCENTRAMENTO U.10 misto 
 

25 APRILE 2022 - POMERIGGIO 
APERTURA ISCRIZIONI: dal 4 al 13 aprile 2022 

c/o Impianto sportivo Antonio Niedda, via G. Luisari, 49/51 - Padova 
 

 

Il CSI Padova propone una giornata dedicata ai più piccoli all’insegna del gioco e del divertimento. 

Vogliamo organizzare un concentramento per la categoria U.10 che permetta ai giovani atleti di 

trascorrere un pomeriggio di crescita e condivisione nel pieno rispetto delle normative vigenti.  
 

• Le squadre possono essere composte da 4 a 6 atleti. 

• Ogni squadra deve essere accompagnata da un maggiorenne. 

• Ogni società può iscrivere alla manifestazione più di una squadra. 

(ogni atleta sarà però vincolato alla squadra con cui è iscritto, non potrà cambiare) 

• Per ogni squadra è concessa 1 DEROGA per un atleta un anno più grande (2011). 

• La formula del concentramento sarà mini-partite alternate su più campi in contemporanea. 
 

 

FORMULA DI GIOCO – 3vs3 misto 

Il gioco segue la struttura della pallavolo senza facilitazioni infatti non è concesso il blocco 

della palla. La conquista del punto avviene ogni volta in cui la palla tocca terra. La battuta deve 

essere effettuata dal basso. 

 
IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ INVIATO ALLE SOCIETA’ISCRITTE PRIMA DELL’EVENTO 

https://redigo.csi-net.it/projects/r2csinet/uploadedfiles/341a5ba1f0abc796e95d7596a27ad91e_MD5_Comunicato_ufficiale_n_02_del_1_ottobre_2021.pdf
https://www.csi-net.it/p/4737/
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Torneo Primavera – CSI Padova 

APERTURA ISCRIZIONI: dal 4 al 13 aprile 2022 

Le partite saranno giocate indicativamente tra il 30.04.2022 e il 05.06.2022 

 

Il CSI Padova propone il Torneo Primavera nel mese di maggio 2022 per concludere tra sport e 

divertimento la stagione sportiva 2021/22. È stato un anno impegnativo perché lo sport si trova 

ancora segnato dal tocco della pandemia ma allo stesso tempo è stato un anno emozionante che 

ha permesso, anche se con qualche difficoltà, di ripartire e tornare in campo a fare ciò che più ci 

piace … giocare a pallavolo! 
 

Dopo il Torneo di Apertura e il Campionato Provinciale, le cui fasi regionali si svolgeranno a 

breve, proponiamo per i nostri affiliati e per chiunque volesse prendere parte alle nostre proposte 

il Torneo Primavera con il quale concludiamo la stagione in corso prima della pausa estiva. 

 
 

Le categorie attivate sono: 

- U.12 misto  

- U.13 F 

- U.16 M - U.16 F 

- U.18 F 

- Open misto 

 

Se qualche società fosse interessata alla 

categoria U.14 F è pregata di contattare la CT 

Pallavolo per avere informazioni.  

 

Le ISCRIZIONI sono ONLINE: si deve iscrivere la squadra tramite Portale Tesseramenti e 

Portale CPVolley. Si deve poi procedere al pagamento della quota di iscrizione al torneo. Per 

qualsiasi necessità è possibile contattare la CT Pallavolo.  

 

Dopo la pubblicazione dei calendari, come nostra consuetudine, lasceremo qualche giorno alle 

società per eventuali spostamenti gratuiti in base alle esigenze. Come sempre, quando possibile, 

saremo noi a fornire gli Arbitri CSI Padova per lo svolgimento delle partite. 
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SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO PROVINCIALE 

● 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. 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) 

 

 

UNDER 14 
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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 ASD)   

- 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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GARE 

U.12 misto - Sport and Go  

GARA 12009 OMOLOGATA 
 

U.13 femminile  

GARA 13012 OMOLOGATA 

GARA 13013 OMOLOGATA 

GARA 13014 OMOLOGATA 

1^ RICHIAMO – ASD Medovolley per distinta incompleta 
 

U.14 femminile - girone ARANCIONE  

GARA 14014 OMOLOGATA  

GARA 14013 OMOLOGATA 
 

U.14 femminile - girone BLU  

GARA 14514 OMOLOGATA 

GARA 14513 OMOLOGATA 

AMMENDA 10€: 3^ RICHIAMO – ASD Polisportiva Arcella per allenatore assente. 
 

U.16 femminile  

GARA 16019 OMOLOGATA 

GARA 16017 OMOLOGATA 

GARA 16023 OMOLOGATA 
 

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. 
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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.  

 

È 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 

 

 

ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

1^ classificata (vincente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale)  
 

FINALE NAZIONALE: 15/19 GIUGNO 2022 - CESENATICO 

 

  

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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"SPORT&GO – CRESCERE CON LO SPORT" 

"Sport&Go – Crescere con lo sport" il percorso formativo di attività sportiva del Centro 

Sportivo Italiano pensato per le categorie giovanili Under 10 e Under 12. 

(CSI – Sport&Go) 

 

L’obiettivo che il CSI si prefigge con la proposta di Sport&Go! è proprio quella di esaltare il vero 

desiderio di ogni ragazzo che è quello di poter “giocare” con i propri amici e in questa esperienza 

sviluppare tutti quei talenti che serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita. In questa 

fase di crescita è importante che chi guida l’attività̀ sportiva dei ragazzi abbia uno sguardo 

lungimirante, capace di concentrarsi non tanto sul futuro campione nascosto in qualcuno ma 

nell’uomo che potrà̀ diventare, anche attraverso quello che avrà̀ appreso nel cammino percorso 

insieme: allenando il corpo, imparando le regole, gioendo nella festa, amando i propri compagni 

e gli avversari. 

 

Sport&Go prevede un modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline 

sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti 

nel TRIATHLON di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. 

 

  

https://www.csi-net.it/p/4270/sportgo_per_seminare_futuro
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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 

 

 

ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

     1^ classificata (vincente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD A  

2^ classificata (perdente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD B 

 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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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. 

 

 

 

ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

    1^ classificata (vincente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD A  

2^ classificata (perdente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD B 

 

COPPA VENETO  

Vincente Coppa Disciplina  

(la classifica verrà pubblicata alla fine della fase a gironi e aggiornata al concludersi delle fasi finali) 

Vedi → Regolamento Pallavolo 

 

  

mailto:pallavolocsipd@gmail.com
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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 
 

 

ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

     1^ classificata (vincente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD A  

2^ classificata (perdente finale 1^/2^ posto del campionato provinciale) – PD B 

 

COPPA VENETO  

Vincente Coppa Disciplina  

(la classifica verrà pubblicata alla fine della fase a gironi e aggiornata al concludersi delle fasi finali) 

Vedi → Regolamento Pallavolo 

 

 

 

mailto:pallavolocsipd@gmail.com

