COMUNICATO 14 del 27/05/2021
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente:
il lunedì dalle 14.00 alle 18.00 – il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 - il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.
E’ sempre disponibile all’indirizzo mail pallavolocsipd@gmail.com

Comunicato n. 14 - 27 Maggio 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).

FASI FINALI
•
•

•

Si precisa che per quanto concerne le fasi finali all’impianto Gozzano i tempi di
riscaldamento previsti sono di 30 minuti.
Potranno accedere all’impianto soltanto coloro che sono presenti in distinta
(eccezione fatta per coloro che segnano i punti nel tabellone elettronico). In
alcun modo è concessa la presenza di pubblico.
Nelle finali in modalità “triangolari” la premiazione della terza classificata si
svolgerà prima della finale 1°-2° posto al termine della prima gara.

ATTENZIONE
-

È fatto obbligo per tutte le squadre ospitanti di inserire in distinta l’OPERATORE
DI ACCOGLIENZA.

-

Si precisa che NON è previsto il cambio campo al terzo set, il che implica che
ogni squadra dovrà giocare gli ultimi due set nel medesimo campo. Per la
compilazione del referto gara si utilizzerà lo spazio adibito per il quarto set.
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UNDER 12 – CAMPIONATO
FASI FINALI
ATTENZIONE
Per motivi organizzativi le FINALI under 12 sono spostate a SABATO 5 GIUGNO.

12100
12101

12102
12103

SEMIFINALI
POLISPORTIVA TERGOLA
POLISPORTIVA MONTEGROTTO TERME
Venerdì 28/05 h 18,00- Palestra Comunale Codiverno
VIRTUS GP-THERMAL
AUTOFFICINA RINALDO&RIGATO
Mercoledì 02/06 h 11,00- Palestra Giarre

FINALI
PERDENTE SEMIFINALE
PERDENTE SEMIFINALE
Sabato 05/06 h 15,00 – Palestra Gozzano
VINCENTE SEMIFINALE
VINCENTE SEMIFINALE
Sabato 05/06 h 17,30 – Palestra Gozzano

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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UNDER 13 – CAMPIONATO
Tutte le gare sono omologate.

FASI FINALI
Visto e considerato che quest’anno, data l’attuale situazione sanitaria, non sono previste fasi
successive a quella provinciale il campionato terminerà con le finali secondo il seguente
schema:
FINALI
13100
13101

TERZA CLASSIFICATA
QUARTA CLASSIFICATA
Domenica 06/06 h 9,30- Palestra Gozzano
SECONDA CLASSIFICATA
PRIMA CLASSIFICATA
Domenica 06/06 h 11,30- Palestra Gozzano

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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UNDER 14 – CAMPIONATO
Tutte le gare sono omologate.

FASI FINALI
ATTENZIONE
Per motivi organizzativi le FINALI under 14 sono spostate a MERCOLEDI 2 GIUGNO.
Visto e considerato che quest’anno, data l’attuale situazione sanitaria, non sono previste fasi
successive a quella provinciale il campionato terminerà con le finali secondo il seguente
schema in modalità “triangolare”.
TRIANGOLARE
14100
14101

TEOLO VOLLEY
ARCELLA VOLLEY
Mercoledì 2/06 h 9,30- Palestra Gozzano
DINAMICA VOLLEY
VINCENTE 2-3 POSTO
Mercoledì 2/06 h 11,30- Palestra Gozzano

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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UNDER 16 – CAMPIONATO
Le gare 19009 e 19008 non sono omologate.

FASI FINALI
Visto e considerato che quest’anno, data l’attuale situazione sanitaria, non sono previste fasi
successive a quella provinciale il campionato terminerà con le finali secondo il seguente
schema in modalità “triangolare”:
TRIANGOLARE
19100
19101

1902

A.S. DUE STELLE
SALBORO VOLLEY
Domenica 06/06 h 15,30 - Palestra Gozzano
DINAMICA VOLLEY
VINCENTE 2-3 POSTO
Domenica 06/06 h 17,30- Palestra Gozzano

FINALE 4-5 POSTO
ALBIGNASEGO VOLLEY
CDS VOLLEY
Giovedì 3/06 h 18,00- Palestra Polivalente

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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UNDER 16 MASCHILE – CAMPIONATO
Sono omologate tutte le gare.

FASI FINALI
Visto e considerato che quest’anno, data l’attuale situazione sanitaria, non sono previste fasi
successive a quella provinciale il campionato terminerà con le finali secondo il seguente
schema in modalità “triangolare”:

16100
16101

TRIANGOLARE
POLISPORTIVA MONTEGROTTO
PALLAVOLO BRENTELLA
Mercoledì 2/06 h 15,00- Palestra Gozzano
SAN MICHELE MONTEMERLO
VINCENTE 2-3 POSTO
Mercoledì 2/06 h 17,30- Palestra Gozzano

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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UNDER 21 – CAMPIONATO
Sono omologate tutte le gare.

FASI FINALI
Visto e considerato che quest’anno, data l’attuale situazione sanitaria, non sono previste fasi
successive a quella provinciale il campionato terminerà con le finali secondo il seguente
schema in modalità “triangolare”:

21100
21101

TRIANGOLARE
USMA CASELLE
POLISPORTIVA MONTEGROTTO
Domenica 30/05 h 15,00- Palestra Gozzano
SALBORO VOLLEY
VINCENTE 2-3 POSTO
Domenica 30/05 h 17,30- Palestra Gozzano

Per le FINALI ricordiamo alle squadre di portare con sé i palloni per il riscaldamento e due
palloni da gara. Inoltre la squadra segnata “in casa” dovrà portare il proprio segnapunti, in caso
questo non fosse disponibile la stessa squadra dovrà contattare gli avversari per chiedere la
disponibilità del loro segnapunti. Qualora nessuna delle due squadre avesse la possibilità di
portare il proprio segnapunti verrà addebitato il costo di 15,00 euro a ciascuna squadra e il
segnapunti verrà fornito dal CSI.

ATLETI FASI FINALI
Potranno entrare in campo alle fasi finali solo gli atleti che abbiano preso parte ad almeno due
gare, cioè devono esser entrati in campo in almeno due partite durante il torneo.
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

ORARI SPORTELLO

RICEVIMENTO TELEFONATE

Martedì dalle 14.00 alle 18.00
Giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Lunedi dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
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
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