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PALLAVOLO GIOVANILE 
 
 

FASI FINALI TORNEO D’APERTURA 
 

Sono state pubblicate nel sito del CSI Padova le semifinali per le categorie U12 e U18, 
consultabili ai seguenti link: 

https://www.cpvolley.it/csi-padova/fase-finale/2229/torneo-d-apertura-u12-csi-fasi-finali 

https://www.cpvolley.it/csi-padova/fase-finale/2228/torneo-d-apertura-u18-csi-fasi-finali 

 

Ricordiamo alcune regole IMPORTANTI per le fasi finali: 

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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 

 
 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE  2022/23 - CSI Padova 
 
Le iscrizioni sono APERTE e tutte le informazioni specifiche sono disponibili nel Comunicato 
n.7 del 17.11.2022 → le iscrizioni al Campionato Provinciale saranno aperte fino al 
15.12.2022. 
 
Il progetto prevede prima una fase nella nostra provincia e poi, per coloro che si classificheranno, 
prevede la fase regionale e nazionale. Vi ricordiamo che, come scritto nel Comunicato n.1, le 
deroghe richieste saranno ammesse solo nella fase provinciale.  
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE  

Stagione 2022/23 - CSI Padova 
 

 Le iscrizioni al Campionato Provinciale saranno aperte fino al 15.12.2022 
La richiesta deroghe sarà possibile fino entro il 15.01.2023 (e comunque non 

oltre la prima partita di Campionato) 
(ricordiamo che le deroghe saranno valide solo per la fase provinciale) 

Per eventuali informazioni o necessità legate alle iscrizioni fare riferimento ai contatti del CT. 
 
CATEGORIE – ETA’ 
 

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 

 
CATEGORIE DI GIOCO 
Le categorie attivate sono: 

• Torneo Primavera U.10 misto - Sport and Go 
• Torneo Primavera U.12 misto - Sport and Go 
• Campionato under 13 femminile 
• Campionato under 14 femminile 
• Campionato under 16 femminile  
• Campionato under 16 maschile 
• Campionato under 18 femminile  
• Campionato Open Misto 

 
Stiamo valutando di proporre anche la partecipazione ad un campionato under 13 misto. 
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ISCRIZIONI 
Per iscrivere le proprie squadre è necessario iscriverle nei due portali riportati qui di seguito: 
 
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 
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. 
 
Si ricorda, al momento dell’iscrizione di riportare tutti i dati correttamente nei due portali e di 
inserire nel modo corretto le indisponibilità della palestra e/o delle atlete e/o dell’allenatore. Per 
quanto ci sarà possibile, proveremo ad accontentarvi. 
 
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.  
Le deroghe, per il Campionato Provinciale, vanno richieste entro il 15 gennaio 2023 (e 
comunque non oltre la prima partita di Campionato, ricordo inoltre che saranno valide 
solo nella fase PROVINCIALE). 
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, per 
il Campionato Provinciale, vanno richieste entro e non oltre il 15 gennaio 2023. 
 
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 il 15 gennaio 2023 per il Campionato Provinciale (e 

comunque non oltre alla prima partita di campionato) 
 
 



 
 
  Comunicato n. 8 – 24 Novembre 2022 
 

La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 
al numero 3402856355 

via mail:  pallavolo@csipadova.it 
 

4 

7° giornata del torneo di Apertura 
 

UNDER 12 
 

Sono omologate tutte le gare. 
 
Gara 1211: ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO 
1° RICHIAMO alla squadra per mancanza nominativo addetto all’arbitro in distinta gara 
 
Gara 1210: MEDOVOLLEY  
1° RICHIAMO per assenza allenatore alla gara 
 

 
 
SEMIFINALI E FINALI: Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a 
25 punti. 

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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
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UNDER 13 
 
Sono omologate tutte le gare 
 
Gara 1320: LEGNARO PGS 2000 
 
1° RICHIAMO per assenza allenatore alla gara 
 
Le squadre iscritte al torneo disputeranno le gare di andata e ritorno. Al termine di questa fase 
saranno disputate le SEMIFINALI e le FINALI secondo il seguente schema: 
 
§ SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 07/01 e il 15/01) 
§ SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 07/01 e il 15/01) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (Domenica 22/01/22 ore 09:30 c/o Palagozzano) 
§ FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (Domenica 22/01/22 ore 11:15 c/o Palagozzano) 

Entro lunedì 19 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolo@csipadova.it) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 07 dicembre e il 15 gennaio; 
tale comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e 
luogo. Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato  o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 

SEMIFINALI E FINALI: Tutte le gare si disputeranno con la formula dei 2 set vinti su 3, tutti a 
25 punti. 

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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
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UNDER 14 
Sono omologate tutte le gare 
 
Le squadre iscritte al torneo disputeranno le gare di andata e ritorno. Al termine di questa fase 
saranno disputate le SEMIFINALI e le FINALI secondo il seguente schema: 
 
§ SEMIFINALE 1^ cl. Blu – 2^ cl. Arancione (in casa della 1^ class. tra il 07/01 e il 11/01) 
§ SEMIFINALE 1^ cl. Arancione – 2^ cl. Blu (in casa della 1^ class. tra il 07/01 e il 11/01) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali   (15/01/23 alle ore 09:30 – c/o Palestra Einaudi)  
§ FINALE 1°-2° posto: vincenti semifinali   (15/01/23 alle ore 11:15 – c/o Palestra Einaudi)  

Entro lunedì 19 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolo@csipadova.it) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 07 gennaio e l’ 11 gennaio; 
tale comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e 
luogo. Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato  o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 

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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
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UNDER 16 
 

Sono omologate tutte le gare. 
 
Le squadre iscritte al torneo disputeranno le gare di andata e ritorno. Al termine di questa fase 
saranno disputate le SEMIFINALI e le FINALI secondo il seguente schema: 
 
§ SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 07/01 e il 11/01) 
§ SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 07/01 e il 11/01) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali   (14/01/23 alle ore 16:00 – c/o Palestra Einaudi) 
§ FINALE 1°-2° posto: vincenti semifinali   (14/01/23 alle ore 18:00 – c/o Palestra Einaudi) 

 
Entro lunedì 19 dicembre è necessario comunicare via mail (pallavolo@csipadova.it) quando 
verranno disputate le SEMIFINALI che dovranno essere giocate tra il 07 gennaio e l’11 gennaio; 
tale comunicazione dovrà pervenire dopo aver concordato con la squadra avversaria data, ora e 
luogo. Qualora non si trovasse un accordo, la partita di semifinale dovrà essere disputata nel giorno 
(sabato  o domenica) e orario comunicati al momento dell’iscrizione al torneo d’apertura da parte 
della squadra che dovrà giocare in casa. 

 
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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 
 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 
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UNDER 18 
 

Sono omologate tutte le gare. 
 
Gara 1811: VIGONZA VOLLEY  
2° RICHIAMO per assenza allenatore alla gara 
 

 
 
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.  

RICORDIAMO QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO N°1: 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. 
 
 

 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE LE PREMIAZIONI SARANNO FATTE AL 
TERMINE DELLA SECONDA GARA PERTANTO SI CHIEDE GENTILMENTE ALLE 
SQUADRE CHE GIOCHERANNO LA FINALE 3^ E 4^ POSTO DI FERMARSI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE. 

 


