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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

  
INDIZIONE CAMPIONATI GIOVANILI  

 
Dal 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento della pallavolo che è possibile consultare nella 
sezione modulistica del portale CPVOLLEY. La Commissione Tecnica (CT) si avvale 
esclusivamente delle regole nazionali riportate in “Sport in regola – edizione 2022” 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 regole 
stabilite a livello territoriale sono riportate nel nostro notiziario (comunicato n°1) ed 
eventualmente verranno integrate nei prossimi comunicati. 
 
NORME PROVINCIALI PALLAVOLO GIOVANILE 
 
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
Verranno comunicate ogni anno le date relative alla chiusura iscrizioni del “Torneo d’Apertura” 
e del “Torneo primavera/campionato”. Per la stagione sportiva 2022/2023 le iscrizioni al torneo 
d’apertura si chiudono giovedì 28 settembre 2022. La data per la chiusura delle iscrizioni per la 
seconda fase (torneo primavera o campionato) è 15 dicembre 2022. Per eventuali informazioni 
o necessità legate alle iscrizioni delle squadre fare riferimento ai contatti del CT. 
 
Rimangono aperte invece fino alle 31 ottobre le iscrizioni per la categoria Under 10 ed Open. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE AI TORNEI / CAMPIONATI 
 
Per poter iscrivere le squadre ai vari campionati proposti dal comitato è necessario fare 
l’AFFILIAZIONE della società sportiva al CSI Padova per la stagione sportiva 2022/23 e 
tesserare almeno 7 persone. Successivamente si può procedere con l'iscrizione delle squadre 
tramite i due portali: portale tesseramenti e portale CP volley. È necessario che ogni società 
provveda ad iscrivere ogni squadra su entrambi i portali affinché l’iscrizione possa essere 
considerata valida. Le informazioni che vengono riportate sui due portali devono essere coerenti 
e uniformi. È necessario inserire in ambo le piattaforme le indisponibilità delle palestre/allenatori, 
comunicare in modo tempestivo l’utilizzo di nuove palestre utilizzate in modo che possano essere 
inserite correttamente, inserire sempre un giorno di gioco alternativo che sia infrasettimanale e 
anche l’orario eventuale di gioco. Ulteriori informazioni o eventuali mancanze riscontrare nella 
compilazione delle iscrizioni vanno comunicate subito al CT affinché la creazione e la gestione 
dei calendari sia ottimale.  
 
PORTALE TESSERAMENTI (https://tesseramento.csi-net.it/) 
Si accede al portale tesseramenti con le credenziali della società sportiva, si scorrere fino al 
riquadro “Altre Funzioni” e si clicca su “Iscrizioni campionati ed eventi”. A questo punto si 
sceglie il campionato a cui si vuole iscrivere la squadra e si inseriscono i dati richiesti. A fine 
procedura cliccare due volte su conferma ed effettuare il pagamento online della quota che verrà 
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indicata attraverso le modalità suggerite. La procedura deve essere ripetuta per ogni squadra che 
si intende iscrivere. Se non si posseggono le credenziali o sono state smarrite si possono 
richiedere al CT o alla segreteria CSI Padova per mezzo mail. 
 
PORTALE CPVOLLEY (www.cpvolley.it)  
Si accede al portale CPvolley con le credenziali del proprio account fornite dalla CT. La 
procedura deve essere ripetuta per ogni squadra che si intende iscrivere. Se non si posseggono le 
credenziali o sono state smarrite si possono richiedere al CT o alla segreteria CSI Padova per 
mezzo mail.  
 

Per disputare le partite del torneo/campionato è necessario che la società sia in regola con 
l’Affiliazione sportiva al CSI Padova per l’anno in corso e abbia iscritto correttamente le 

squadre ai due portali. Bisogna aver provveduto al pagamento online di quanto detto e aver 
tesserato ogni persona che viene inserita in distinta gara (ad esclusione dell’addetto al DAE). 

Ricordiamo che le informazioni date nel processo di iscrizione devono essere coerenti e precise.  
 
Le ASD (associazioni sportive dilettantistiche), per essere regolarmente iscritte nel registro del 
CONI, devono caricare nel portale dei tesseramenti i seguenti documenti: 
- Modulo di affiliazione per la stagione sportiva in corso firmato dal presidente della società 
- Documento d’identità del presidente fronte e retro in corso di validità 
- Certificato di attribuzione del codice fiscale della società e, se presente, anche della P.iva 
con riportato il codice fiscale dell’attuale presidente  
- Lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
- L’atto costitutivo della società 
- Il verbale dell’assemblea che riporta le cariche sociali 
 
PORTALE CPVOLLEY  
 
- PARTE PUBBLICA: dal sito http://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 ai 
campionati, avere un riepilogo delle proprie partite e richiedere gli spostamenti gara previo 
accordo con gli avversari (nella sezione prossime partite). 
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CATEGORIE – ETA’ – ALTEZZA RETE–CERTIFICATO MEDICO 

PALLAVOLO 
Categoria Anno Altezza rete 

Under 10 (misto) (3vs3)  2013/2014/2015/2016  2,00 m 
Under 12 (misto) (6vs6)   2011/2012/2013/2014  2,00 m 
Under 13 (m/f e misto) (6vs6)   2010/2011/2012/2013  2,15 m 
Ragazzi (under14) maschile   2009/2010/2011/2012  2,15 m 
Ragazzi (under14) femminile   2009/2010/2011/2012  2,15 m 
Allievi (under 16)        2007/2008/2009/2010/2011  2,35 m 
Allieve (under 16)       2007/2008/2009/2010/2011  2,24 m 
Juniores f (under 18)       2005/2006/2007/2008/2009  2,24 m 
Juniores m (under 18)    2005/2006/2007/2008/2009  2,43 m  
Top Junior m (under21) dal 2001 al 2009 2,43 m 
Top Junior f (under21) dal 2001 al 2009 2,24 m  
Open femminile  2007 e precedenti  2,24 m 
Open maschile 2007 e precedenti  2,43 m 
Open misto  2007 e precedenti  2,35 m 

 
Come riportato nel documento “Norme di tesseramento CSI 22/23” 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. 

 
DIMENSIONI DEL CAMPO 
Categoria U10: il campo è 4,5 metri di larghezza x 4,5 metri di lunghezza. 
Categoria U12: il campo è 9 metri di larghezza x 7 metri di lunghezza. 
Categorie U13, U14, U16, U18 e Open: il campo è 9 metri di larghezza x 9 metri di lunghezza. 
 
PALLONI 
Le gare dovranno essere disputate con palloni adatti alla categoria di gioco: 
per la categoria U10 e U12: misura 5, peso 230 – 250 grammi; 
per le categorie superiori: misura 5, circonferenza 65-67 cm, peso 260 – 280 grammi. 
 
DEROGHE 
Per gli atleti fuori quota (più grandi di un anno rispetto a quelli indicati nella categoria/età) 
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.  

In campo potranno entrare massimo 2 atleti/e con deroga ogni set e si dovranno sempre trovare 
in posizione opposta (posizioni 1-4, 2-5 o 3-6). Dalla categoria under 14 e solo per il ruolo del 
libero può scendere in campo una terza deroga. Se una squadra ha la necessità di richiedere più 
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di 4 deroghe, per la prima fase dei campionati, deve inviare una mail con la richiesta alla 
commissione tecnica entro l’inizio del torneo e comunque non oltre il 15 ottobre 2022. La CT 
si riserverà la facoltà di accettare un maggior numero di deroghe fermo restando il vincolo di 
portare 4 atleti/e derogati/e ad ogni partita. 
 
Gli/le atleti/e con deroga più grandi e/o di altro genere dovranno essere evidenziati/e nel 
tagliando della formazione che scenderà in campo e nelle distinte gara che andranno consegnate 
all’arbitro. Inoltre nel tagliando della formazione, dovranno essere riportati in basso tutti i numeri 
di maglia degli atleti/e con deroga.  
 
Se nell’arco della partita scendono in campo più atleti in deroga di quelli concessi dalla CT 
pallavolo o in posizione errata rispetto a quanto comunicato vengono presi provvedimenti 
disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con attenzione tale norma 
o, peggio, tentano di eluderla: 
Se ci si accorge dell’errore al momento del cambio si possono verificare due casi: 
1. Cambio non ancora registrato a referto.  
La sostituzione viene respinta e sanzionata come richiesta impropria. 
2. Cambio registrato a referto, ma l’errore viene rilevato prima della ripresa del gioco 
Viene ripristinata la formazione che era in campo prima della richiesta di cambio indicando 
l’uscita dell’atleta a referto (cambio chiuso) e sanzionata la squadra con un ritardo di gioco.  
1° RG avvertimento  
2° RG penalizzazione. 
- Se invece viene ripreso il gioco la sostituzione viene gestita come richiesta impropria. Se 
per errore viene accordata, nel momento in cui si rileva l'errore, gli arbitri devono pretendere il 
ripristino in campo della corretta formazione (uscita del giocatore in campo e rientro del 
sostituto), togliere i punti eventualmente acquisiti dalla squadra in difetto, mantenendo quelli 
conquistati dall’altra squadra, alla quale viene assegnato un punto ed il servizio. 
- Se ci si accorge dell’errore al termine di un set o della gara la squadra in difetto sarà 
punita con la perdita della gara con il peggior punteggio (3-0: 25-0 25-0 25-0).  
 
L’arbitro NON è direttamente responsabile del corretto schieramento degli atleti derogati 

in campo, la responsabilità è della squadra. 
 

Per atleti/e 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.  
 
 

ATTENZIONE: gli atleti/e in deroga potranno giocare SOLO 
 nella fase PROVINCIALE del campionato 

 
La richiesta delle deroghe dev’essere fatta tramite l’apposito modulo (disponibile su 
CPVOLLEY nella sezione modulistica) che viene compilato e inviato via mail all’indirizzo della 
CT (pallavolo@csipadova.it) entro: 
- Per il torneo d’apertura si possono richiedere le deroghe entro e non oltre il 15.10.2022 
- Per il torneo di primavera/campionato il termine è fissato per il 15.01.2023 
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Nella tabella sopra riportata (pagina 2) sono indicati gli anni di nascita degli atleti per cui non 
serve richiedere deroghe perché rientrano regolarmente nella categoria di gioco. 
 
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. 
 
ATLETI FASI FINALI 
Potranno entrare in campo nelle FASI FINALI e SUCCESSIVE ALLE PROVINCIALI solo gli 
atleti che abbiano preso parte ad ALMENO 2 GARE. Questo significa che gli atleti devono esser 
entrati in campo in almeno due partite durante il torneo/campionato. 
 
NUMERO ATLETI IN CAMPO 
Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori. Nelle categorie under 10 il 
numero di atleti per lo svolgimento della gara è 3.  
 
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 13 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);  
● fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due liberi).  
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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. 
 
 

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 fototessera e il 
documento dell’atleta (fronte e retro) è possibile richiedere lo sblocco tessere compilando i campi 
nell’apposita sezione https://www.csipadova.it/richiesta-sblocco-foto-sulle-tessere/ ; solo dopo 
una risposta da parte del personale della segreteria potete stampare le tessere con foto. 
 
RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLE GARE 
Il riconoscimento avviene attraverso il tesserino CSI con foto per ogni atleta. I tesserini dei 
giocatori devono essere presentati all’arbitro nello stesso ordine con cui sono inseriti in distinta 
(ordine di numero di maglia). 
 
ORARIO DI INIZIO DELLE GARE 
Le gare devono avere inizio all’orario fissato e scritto nel calendario, pertanto, le squadre devono 
presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli 
atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti in modo da 
dare inizio all’incontro all’orario stabilito dal calendario. 
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Nell’eventualità che il campo sia ancora impegnato all’orario di inizio della partita a causa del 
protrarsi di gare precedenti o per altro motivo sarà compito dell’arbitro segnalare a referto che la 
gara è iniziata in ritardo giustificandone il motivo. 
 
In caso di ritardo di una squadra il tempo di attesa è di 15 minuti dall’orario di calendario (salvo 
imprevisti documentati quali incidenti stradali o per cause non direttamente imputabili alla squadra 
stessa); passato il tempo previsto viene data persa la partita a tavolino se la squadra non si è 
presentata nei tempi indicati e viene sanzionata. 
 
ARBITRI 
Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o da un collegio arbitrale CSI, salvo casi di assenza 
dell’arbitro stesso. 

Corso nuovi Arbitri CSI 
Per tutte le società che hanno delle persone interessate a fare il corso arbitri, possono segnalare la 
propria candidatura all’indirizzo mail: pallavolo@csipadova.it 
 
Assenza dell’unico arbitro designato 
Se al momento della presentazione delle distinte gara non fosse ancora arrivato sul campo l’arbitro 
designato (o nessuno degli arbitri designati) i dirigenti delle due società dovranno contattare la CT 
pallavolo.  
 
I due dirigenti di società, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno allora al controllo 
degli elenchi e dei documenti ed effettueranno insieme il riconoscimento degli atleti. Se allo 
scadere del tempo d’attesa (15 minuti max) non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI allora 
per tutte le categorie le gare dovranno essere obbligatoriamente dirette da un tesserato CSI in 
regola con la stagione in corso (allenatore, dirigente) appartenente alla società ospitante.  
La società ospitante dovrà far pervenire, entro le 12.00 del lunedì successivo alla gara e presso 
la segreteria del CSI (via Bertacchi n. 15 Padova), i seguenti documenti: 
● Una copia del referto gara; 
● Le distinte atlete delle squadre partecipanti; 
● Il rapporto gara compilato in ogni parte (scaricabile nella sezione modulistica di 
CPVOLLEY). 
La mancata disputa della gara comporterà la sconfitta d’ufficio con il punteggio peggiore per 
entrambe le squadre. In mancanza di tesserato CSI della squadra ospitante la gara può essere diretta 
sempre da un tesserato CSI (allenatore, dirigente) della squadra ospite. 
 
Comunicazione del Risultato 
Il risultato dei set, i relativi punti e l’eventuale punto addizionale per la categoria U12 saranno 
comunicati dall’arbitro CSI designato via sms secondo le modalità previste dal portale CPVolley. 
Nel caso in cui alla partita non sia presente un arbitro CSI e la gara venga arbitrata da un dirigente 
CSI la squadra in casa deve comunicare tempestivamente il risultato della stessa al numero della 
CT pallavolo (340-2856355).  
Qualora una squadra non adempia a quanto previsto o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata 
rinunciataria. Di quanto avvenuto dev’essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale 
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che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dagli allenatori. 
Tale verbale va aggiunto al referto da far recapitare in segreteria CSI di Padova (via Bertacchi n. 
15, Padova). 
La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale di fatto comporta sempre l’accettazione 
automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l’inizio gara equivale ad 
assenso delle due squadre alla disputa della stessa. 
 
Designatore arbitri pallavolo: 3205695094 
Presidente arbitri pallavolo. 3482654473 
 

 
SPOSTAMENTI DI GARE  
Dal giorno della pubblicazione del CALENDARIO PROVVISIORIO le società avranno 8 giorni 
di tempo per richiedere gli spostamenti gara gratuitamente attraverso il portale. Gli 
spostamenti vanno prima concordati telefonicamente con il referente della squadra avversaria, il 
quale dovrà poi confermare lo spostamento richiesto dal proprio account entro due giorni dalla 
richiesta. In mancanza di un accordo da parte delle due squadre la partita dovrà essere disputata 
nel giorno di gara indicato nel calendario. Tutte le modifiche richieste dopo l’uscita del 
CALENDARIO DEFINITIVO verranno trattate come spostamenti gara. 
 
 

Il TORNEO D’APERTURA inizierà il 15 ottobre 2022 per le categorie U13, 
U14 e U16 e il 22 ottobre 2022 per le categorie U12 e U18 

vi chiediamo gentilmente di confermare la prima giornata di gara via e-mail  
entro due giorni dalla comunicazione dell’uscita dei calendari provvisori 

(pallavolo@csipadova.it) 
 

Ricordiamo che: 
-    NON SI ACCETTANO SPOSTAMENTI GARA A DATA DA DESTINARSI  
- È POSSIBILE RICHIEDERE LO SPOSTAMENTO GARA ESCLUSIVAMENTE     
TRAMITE IL PORTALE CPVOLLEY DAL PROPRIO ACCOUNT (SEZIONE “PROSSIME 
PARTITE”) 
-   I RECUPERI DELLE GARE POSTICIPATE DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO I 
15 GIORNI SUCCESSIVI ALLO SPOSTAMENTO E NON OLTRE L’ULTIMA GIORNATA 
(l’ultima gara a calendario non potrà essere posticipata ma dovrà essere obbligatoriamente 
anticipata pena la perdita della partita con il peggior punteggio 3-0: 25-0 25-0 25-0). 
 
La richiesta di spostamento gara è gratuita SOLO SE tale domanda viene presentata prima della 
pubblicazione del calendario definitivo. Se presentata oltre tale termine sarà attribuita la tassa 
annualmente determinata dalla CT pallavolo del CSI. 
 
Dopo l’inizio del torneo/campionato, gli spostamenti gara dovranno essere richiesti almeno 3 
giorni prima della gara tramite il portale CPvolley dopo aver concordato con la squadra 
avversaria data e luogo e dovranno essere accettati (o rifiutati) da parte della squadra avversaria 
entro 2 giorni dalla richiesta tramite il portale CPvolley; tali spostamenti saranno soggetti 
all’approvazione da parte della Commissione Tecnica. La mancata concessione dello 
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spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è 
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. 
 
Le squadre potranno richiedere al massimo tre spostamenti gara al costo di 20,00 euro 
ciascuno. La tassa per spostamenti dovuti a cause imprevedibili è di € 50,00. La relativa quota 
di spostamento gara verrà addebitata a fine torneo/campionato. Nel caso in cui non vengano 
rispettate queste condizioni verranno presi dei provvedimenti. 
 
Per le fasi finali dell’attività locale, per l’attività regionale e per quella nazionale NON sono 
ammesse richieste di spostamento delle gare fissate nel calendario per tutte le categorie. La gara 
disputata senza autorizzazione della CT pallavolo verrà considerata partita persa per entrambe le 
squadre. La CT potrà effettuare spostamenti gara d'ufficio per casi particolari. 
 
TASSA RECLAMO 
Se una società volesse fare un reclamo verrà addebitato alla società l’importo di 50,00 euro. 
 
TESSERA ALLENATORI E INCONTRI FORMATIVI 
Si ricorda l’obbligatorietà della tessera allenatori. Per tutti gli allenatori della stagione 2022/23 la 
richiesta dev’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.  
 
Durante l’anno sportivo ci saranno alcuni incontri formativi, a cui gli allenatori sono tenuti a 
partecipare. Vi preghiamo di iscrivervi on line, cliccando sul link che vi verrà inviato o tramite il 
sito www.csipadova.it nella sezione richieste. 
 
 
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 dev’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 
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qualifica per le varie persone (indicare nella mail nome e cognome, oltre alla società di 
appartenenza). 
 
Corso Segnapunti 
Si sta svolgendo in questi giorni il corso di formazione presso gli impianti Gozzano in p.zza 
Gardellin, 8 PD. Ci sarà un ripasso delle regole in data 13/10/2022 nello stesso luogo e alle ore 
20:00. La presenza è come sempre da confermare al link https://ceaf.csi-
net.it/iscrizioni/13819/f3b610016c5a91b481249cb7c56f3a1d 
 
RICONOSCIMENTO/EQUIPARAZIONE FIPAV-C.S.I. 
Chi avesse conseguito cartellini allenatori o segnapunti o dirigenti-arbitri validi per la FIPAV nella 
corrente stagione vengono riconosciuti validi anche in CSI purché presentati alla CT pallavolo. 
 
FORMULA DEL TORNEO 
Le squadre disputeranno gare di sola ANDATA o ANDATA E RITORNO a discrezione della CT 
pallavolo in base al numero di squadre e al tipo di torneo/campionato e potranno essere previste le 
semifinali e le finali tra le prime quattro classificate. 
 
PUNTEGGIO 
Under 12** e under 13: 3 set obbligatori a 25 punti col sistema “Rally Point System” con 
l’attribuzione di un punto in classifica per ogni set vinto (sorteggio al terzo set solo in occasione 
delle semifinali e finali). Per le fasi successive si dovrà seguire il regolamento regionale e 
nazionale. 
Under 14, under 16, under 18, Open: 3 set su 5 a 25 punti col sistema “Rally Point System”. 
 
** Per l’under 12 se scenderanno in campo per un set intero almeno 9 atleti/e nei tre set, la squadra 
si aggiudicherà 1 punto addizionale in classifica. 
 
NORME TECNICHE 
● Under 12: dopo 3 battute consecutive della stessa squadra, il servizio passa alla squadra 
avversaria che compie una rotazione senza acquisizione di alcun punto.  
● Under 12 e under 13: la battuta dovrà essere effettuata da sotto, con l’oscillazione del 
braccio sul piano sagittale. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del punto. 
Ricezione libera. 
● Under 14, under 16, under 18: battuta libera, ricezione libera. 
● Under 14, under16, under 18: può essere presente il libero. 
 
 
DISPOSIZIONI SULLA DOTAZIONE DEI DEFIBRILLATORI  
Dal 1 luglio 2017 è fatto obbligo alle Società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario 
di:  
- assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
- assicurare la presenza di personale formato all’uso del DAE Defibrillatore. 
 
Nell’apposito spazio della distinta atleti dovranno essere riportate le generalità (compresa la 
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firma) dell’operatore formato all’utilizzo del DAE. Alla presentazione dei documenti della 
squadra, ovvero prima del protocollo di inizio gara, l’arbitro si accerterà della presenza di quanto 
soprariportato. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato 
all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, attenderà fino a 20 minuti dopo 
l’orario indicato nel calendario e riporterà l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi 
giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno: 
• la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina 
sportiva; 
• un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
 
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse 
a gara iniziata (pervenute da parte di un dirigente/allenatore della squadra ospite) saranno 
comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e 
comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. 
 
 
 

TORNEO D’APERTURA 2022/23 - CSI Padova 

Le categorie attivate per il Torneo d’Apertura 2022/23 sono: 

 
- Under 12 misto 

- Under 13 femminile 

- Under 14 femminile 

- Under 16 femminile  

- Under 18 femminile 

 
Le iscrizioni al Torneo d’Apertura si sono chiuse giovedì 28 settembre 2022. 
I calendari provvisori sono consultabile nel portale CP volley. 
 

SPOSTAMENTI GARA 

Dal giorno della pubblicazione del CALENDARIO PROVVISORIO le società avranno 8 giorni 
di tempo per richiedere gli spostamenti gara gratuitamente attraverso il portale CPVolley. 
Gli spostamenti vanno prima concordati telefonicamente con il referente della squadra avversaria, 
il quale dovrà poi confermare lo spostamento richiesto dal proprio account entro due giorni dalla 
richiesta. In mancanza di un accordo da parte delle due squadre la partita dovrà essere disputata 
nel giorno di gara indicato nel calendario. Tutte le modifiche richieste dopo l’uscita del 
CALENDARIO DEFINITIVO verranno trattate come spostamenti di gara. 
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Il TORNEO D’APERTURA inizierà il 15 ottobre per le categorie U13, U14 e U16, mentre 

le categorie U12 e U18 inizieranno il 22 ottobre. 

SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO D’APERTURA  

● UNDER 12 MISTO:  

Action volley Albignasego  

AP due stelle under 12 (Brugine) 

Medovolley (Selvazzano Dentro) 

Legnaro PGS 2000 

 

● UNDER 13 FEMMINILE: 

Pallavolo Brentella (Padova) 

Medovolley (Selvazzano Dentro) 

USMA (Selvazzano Dentro) 

Polisportiva San Pio X (Rovigo) 

Legnaro PGS 2000 

 

● UNDER 14 FEMMINILE GIRONE ARANCIONE: 

Abano montegrotto volley 

Teolo volley 

Medovolley (Selvazzano Dentro) 

BP Team (Este – Monselice) 

Legnaro PGS 2000 

 

● UNDER 14 FEMMINILE GIRONE BLU: 

Nativitas Savonarola (Padova) 

FC Polisportiva ASD (Fontaniva) 

Ortofrutta Tomaello, volley Salese (S. Maria di Sala) 

Pallavolo Brentella (Padova) 

Polisportiva Arcella ASD (Padova) 
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● UNDER 16 FEMMINILE 

Abano Montegrotto volley 

Medovolley Rovolon 

Libertas Virtus (Torreglia) 

AP Due stelle under 16 (Brugine) 

Panificio Jessica Arcella, Polisportiva Arcella 

Polisportiva San Bortolo (Rovigo) 

 

 

 


