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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 

Per le categorie UNDER 13, UNDER 14 e UNDER 16 si prega di comunicare tramite mail a 
pallavolo@csipadova.it ,  data, palestra e orario della SEMIFINALE ENTRO LUNEDì 19 
DICEMBRE seguendo i periodi indicati nei comunicati.  

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 

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 
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.  
 
Per completare le iscrizioni al Campionato Provinciale, saranno aperte fino al 

17.12.2022 
 

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. 

 
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) 
 

 
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 
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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 13 misto 
• Campionato under 14 femminile 
• Campionato under 16 femminile  
• Campionato under 18 femminile  

 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N.01 
Invitiamo le squadre a consultare periodicamente anche il sito del csi regionale, per rimanere 
aggiornati sulle direttive e sulle notizie relative al comitato di Pallavolo. 
 
FASI E FINALI REGIONALI SPORT DI SQUADRA  
A parziale modifica delle disposizioni regionali pubblicate ad ottobre la scadenza delle fasi 
Territoriali dei campionati nazionali sport di squadra viene posticipata dal 07 maggio al 14 
maggio 2023, pertanto tutte le altre date verranno posticipate di una settimana compresa la data 
delle finali 1°-2° posto che si svolgeranno l’11 giugno 2023. Anche quest’anno si è deciso di 
svolgere tali fasi dislocando le varie discipline in diversi comitati territoriali ( tali sedi verranno 
comunicate in seguito) Di seguito i link dove troverete tutte le informazioni a riguardo: 
disposizioni: https://www.csiveneto.com//p/129/ 
comunicati ufficiali regionali: https://www.csiveneto.com//p/40/  
programma gare e risultati gare: https://www.csiveneto.com//p/131/ (sarà attivo da maggio 2023) 
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9° giornata del torneo di Apertura 
 

UNDER 12 
 

Sono omologate tutte le gare. 
 

FASI FINALI TORNEO D’APERTURA – Under 12 
Gara 
n. 

 Luogo Data e ora Squadra A Squadra B Risultato 

 
 
1221 

 
 
Semifinale 

 
Albignasego, 
Palazzetto 
Polivalente 

 
Sabato 
03/12/22  
ore 16:30 

 
Action volley 
Albignasego 

 
LEGNARO 
PGS 2000 

 
2 – 0 
(25 – 15) 
(25 – 6) 

 
 
 
1220 

 
 
 
Semifinale 

 
Selvazzano 
Dentro, 
Palestra 
scuola media 
Cesarotti 
 

 
 
Domenica  
11/12/22  
ore 16:00 

 
 
 
MEDOVOLLEY 

 
 
 
AP DUE 
STELLE 

 
 
2 – 0 
(25 – 6) 
(25 – 14) 

 
 
1222 

 
 
Finale 3°4° 

 
Palestra 
Gozzano 
Padova, via 
Gozzano 60 
 

 
 
Domenica 
18/12/22 
ore 9:30 

 
 
LEGNARO PGS 
2000 

 
 
AP DUE 
STELLE 

 

 
 
1223 

 
 
Finale 

 
Palestra 
Gozzano 
Padova, via 
Gozzano 60 
 

 
 
Domenica 
18/12/22 
ore 11:15 

 
 
MEDOVOLLEY 

 
 
Action 
volley 
Albignasego 

 

 
 
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 
 
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 
 
Gara 1476: FC POLISPORTIVA 
RG (ritardo di gioco) al 2° set su punteggio 4-12; la giocatrice della squadra non era pronta al 
momento della sostituzione. 
 
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 1822: NATIVITAS SAVONAROLA 
Ammenda di 50 € (come previsto da sport in regola) per assenza squadra alla finale. La 
partita è stata data vinta 3 a 0 (25-0, 25-0, 25-0) per il Vigonza volley. 
  

FASI FINALI TORNEO D’APERTURA – Under 18 
Gara 
n. 

 Luogo Data e 
ora 

Squadra A Squadra B Risultato 

 
 
1822 

 
 
Finale 
3°4° 

 
Palestra 
Duca degli 
Abruzzi 
 

 
Sabato 
10/12/22 
ore 16:00 

 
NATIVITAS 
SAVONAROLA 

 
VIGONZA 
VOLLEY 

 
0 – 3 
(0–25,  
0–25, 0-25) 

 
 
1823 

 
 
Finale 

 
Palestra 
Duca degli 
Abruzzi 
 

 
Sabato 
10/12/22 
ore 18:00 

 
ALUTECNOS 
PERNUMIA 

 
PREARO 
COSTRUZIONI 

 
3 – 1 
(25–19, 25-
23, 13-25, 
25-21) 

 
Ecco le foto delle finali Under 18: 
 

 
terza classificata: Vigonza volley 
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A sinistra la seconda classificata: Prearo Costruzioni,  
a destra la prima classificata: Alutecnos Pernumia 
 


