Comunicato n. 3 - 20 Ottobre 2021
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente:
lunedì/mercoledì/giovedì dalle 14.00 alle 18.00 al numero 3402856355
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.
→ è stato pubblicato il nuovo documento “Back to Sport” in data 15.10.2021. Abbiamo
inviato copia del documento alle società sportive e rimane scaricabile al link sopracitato.
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
In data odierna, 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.
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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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.
TESSERA ALLENATORI E INCONTRI FORMATIVI
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 ed aver effettuato il tesseramento CSI dell’allenatore stesso. La tessera
allenatori va richiesta ogni anno per ogni allenatore.
ATTENZIONE: tutti gli allenatori dovranno essere in possesso della tessera CSI
e della tessera 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.
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SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO D’APERTURA
● UNDER 12 MISTO:
ASD Polisportiva Arcella
Virtus Abano ASD
Medovolley U.12

● UNDER 13 FEMMINILE:
ASD Albignasego Volley
Polisportiva Brentella ASD
ASD Teolo Volley
Virtus Abano Montegrotto
Volley Salese Scardi

● UNDER 14 FEMMINILE:
Associazione Sportiva Due Stelle ASD
ASD Legnaro PGS 2000
ASD Libertas Torreglia
Vigonza Volley

● UNDER 16 FEMMINILE
Associazione Sportiva Due Stelle ASD
ASD Albignasego Volley
Medovolley U.16
ASD Polisportiva Arcella
Virtus Abano ASD
Ornella Micaglio
Polisportiva Dilettantistica San Pio X
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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 vanno richieste entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
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
vanno richieste entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
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 il 30 ottobre 2021.
Per la tabella delle categorie di gioco e dei relativi anni di nascita fare riferimento a
quanto indicato nel Comunicato 1.
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
ASD POLISPORTIVA ARCELLA (ASD Polisportiva Arcella)
- Corrò Viola (2009)
- Melerato Emma (2009)
- Zaramella Lia (2009)
- Alimi Kejsi (2009)
UNDER 14
ASD LIBERTAS TORREGLIA (ASD Libertas Torreglia)
- Scarabottolo Nadia (2007)
- Creuso Aurora (2007)
4

Comunicato n. 3 - 20 Ottobre 2021
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente:
lunedì/mercoledì/giovedì dalle 14.00 alle 18.00 al numero 3402856355
La CT pallavolo è sempre disponibile all’indirizzo mail: pallavolocsipd@gmail.com

DISTINTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
Le uniche distinte valide sono quelle elettroniche che possono essere compilate dal portale
dei tesseramenti online (http://tesseramento.csi-net.it/ - altre funzioni – distinte giocatori)
oppure dall’apposito portale https://sport.csi-net.it (codice società – codice squadra – password
squadra – PRESENTI NEL MODULO DI ISCRIZIONE).
Vi ricordiamo che nelle distinte elettroniche potranno essere inserite solo le persone tesserate
che presentano la foto** nel tesserino CSI e, oltre agli atleti, si potranno selezionare solo le
persone che hanno una “carica/ruolo” riportato nella tessera CSI (es.: si potrà inserire
l’allenatore nell’apposito spazio solo se nella tessera è indicata tale qualifica così come per il
segnapunti e tutte le altre persone).
La distinta dei giocatori deve riportare: la denominazione corretta della propria squadra, quella
della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo, la categoria e l’impianto sul quale si disputa
la gara. Inoltre la distinta può contenere:
- Per la categoria U10 fino ad un massimo di 6 atleti.
- Per la categoria U12 fino ad un massimo di 16 atleti.
- Per le categorie U13 fino ad un massimo di 12 atleti.
- Per la categoria U14-Ragazze/i, U16-Allieve/i, U18-Juniores, U21-Top Juniores e Open:
● fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
● fino a un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);
→ NOVITA’: fino ad un massimo di 14 atleti/e (se in distinta sono inseriti due liberi)
All’arbitro vanno consegnate 2 copie della distinta da 30 a 20 minuti prima del fischio di inizio
gara (in caso contrario verrà sanzionata la squadra in difetto). Successivamente, l’arbitro
provvederà a consegnare una copia della distinta alla squadra avversaria e l’altra copia verrà
trasmessa al CSI unitamente al referto (e al rapporto arbitrale se necessario).
Gli atleti vanno inseriti in distinta in ordine di numero di maglia e le deroghe vanno
evidenziate. Nella distinta vanno indicate le altre persone presenti in panchina: un allenatore
(va riportato il numero di tessera CSI e il numero di tessera allenatore), un vice allenatore (va
riportato il numero di tessera CSI e il numero di tessera allenatore), un dirigente
accompagnatore ed eventuali altre figure (medico, fisioterapista/massaggiatore). È obbligatorio
indicare in distinta anche l’addetto all’arbitro che può essere un qualsiasi tesserato CSI. È
obbligatorio inserire in distinta l’OPERATORE DI ACCOGLIENZA che può essere un
qualsiasi tesserato CSI fintanto che sarà previsto dal protocollo “Back to Sport” in relazione
all’emergenza sanitaria. Le specifiche sull’operatore di accoglienza sono indicate nel
documento sopracitato nella sua versione più aggiornata.
5

Comunicato n. 3 - 20 Ottobre 2021
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente:
lunedì/mercoledì/giovedì dalle 14.00 alle 18.00 al numero 3402856355
La CT pallavolo è sempre disponibile all’indirizzo mail: pallavolocsipd@gmail.com

ATTENZIONE: Tutti devono essere tesserati CSI compreso il segnapunti. L’unica
persona che può non essere tesserata (quindi può essere aggiunta a penna) è quella
addetta all’utilizzo del DAE.

Le due distinte devono essere firmate dal dirigente in panchina; in mancanza di tale persona
devono essere firmate dall’allenatore. Le distinte, inoltre, vanno accompagnate dalle tessere
CSI presentate nello stesso ordine dei giocatori indicati in distinta (ordine di numero di
maglia).
ATTENZIONE: i tesserati non possono essere aggiunti a penna (eventualmente è
possibile scrivere a mano solo il numero di maglia degli atleti, oltre all’addetto al DAE)

** Nel caso di tesseramenti online dopo aver caricato i dati anagrafici, la foto tessera e il
documento dell’atleta (fronte e retro) è necessario inviare una mail in segreteria CSI per far
sbloccare le tessere se nella stampa delle stesse non dovesse comparire la foto; solo dopo una
risposta da parte del personale della segreteria potete stampare le tessere con foto.
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 per tutti i campionati. Nella tessera CSI
dev’essere presente la qualifica di segnapunti; va richiesto alla segreteria (info@csipadova.it) di
inserire tale qualifica per le varie persone (indicare nella mail nome e cognome, oltre alla società
di appartenenza).
Corso Segnapunti
Verrà proposto il NUOVO CORSO il 29 ottobre dalle ore 19:00 presso gli impianti
Gozzano in p.zza Gardellin, 8 PD. Gli interessati si dovranno iscrivere al corso cliccando sul
seguente link: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11713/5f4ccfe6e54e0b81e8b68171fa84a9ca.
Ricordiamo che chi prende parte al corso segnapunti è necessario che sia tesserato CSI
Padova.
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