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PALLAVOLO GIOVANILE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  
Stagione 2022/23 - CSI Padova 

 
Per le categorie “Under 10 misto” Sport and go le iscrizioni ai concentramenti, 

rimangono aperte fino a fine febbraio 2023 
 

REGOLAMENTO CONCENTRAMENTO PROVINCIALE UNDER 10  
(vd comunicato n. 14) 

 
REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 13 MISTO 
(vd comunicato n. 14) 

 
CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI 
Tutte le categorie giovanili (eccetto l’under 13 misto) hanno la possibilità di proseguire il 
campionato accedendo alle fasi regionali e nazionali CSI. Accede alla fase eliminatoria 
regionale: 

- la prima squadra vincitrice della classifica tecnica del proprio campionato provinciale ( 
che verrà indicata nel programma gare con la lettera “A”).  

- La squadra seconda classificata della classifica tecnica. (che verrà indicata nel 
programma gare con la lettera “B”)  

-  In caso di rinuncia possono essere ammesse quelle che la seguono immediatamente in 
classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto 
posto.  

- Le due squadre che accedono alla fase regionale non possono in alcun caso scambiare la 
loro posizione “A” “B”  

CAMPIONATI UNDER 10 E UNDER 12 Sport and Go 
Anche per le categorie under 10 e under 12 sono previste le fasi regionali e nazionali ma con una 
formula diversa rispetto alla precedente. (Maggiori informazioni nel prossimo comunicato). 
 
COPPA VENETO 
La partecipazione sarà riservata alla squadra vincitrice della classifica disciplina* (non fair play) 
del proprio campionato provinciale. Se la squadra vincitrice della suddetta classifica partecipa 
alle fasi dei campionati nazionali successive a quelle locali (interprovinciali, regionali, 
interregionali, nazionali) non potrà partecipare alla coppa veneto e verrà sostituita dalla 
successiva squadra della classifica disciplina. 
*La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella 
che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo 
carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati dei punti ad ogni 
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squadra per ogni sanzione disciplinare subìta. I punti sono stabiliti e descritti nello “sport in regola 
2022” pag 61 (vedi sezione modulistica di cp volley). 
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto 
la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che 
risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica 
viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica 
della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della 
Coppa Disciplina. 
ATTENZIONE: Punteggi Coppa Disciplina*  
I punteggi sono pubblicati su Sport in regola, edizione 2022 pag 61 (disponibile nella sezione 
modulistica). Inoltre comunichiamo che è stata approvata (già da qualche anno) dalla Direzione 
Tecnica Nazionale CSI l’aggiunta a livello provinciale di alcuni provvedimenti da prendere in 
caso di un cartellino. ATTENZIONE Nel corso del campionato U13, U14, U16 e U18 tutti i 
cartellini gialli saranno trattati nel seguente modo: - In caso di ritardo di gioco (varie casistiche): 
0,1 punti ai fini della coppa disciplina. - Nel caso di un avvertimento dato ad un giocatore o 
allenatore: 0,2 punti ai fini della coppa disciplina. Ad ogni 1° richiamo verrà attribuito un 
punteggio pari a 0,1 punti ai fini della coppa disciplina; mentre al 2° richiamo 0,2 punti. A 
seguire le società saranno multate e i punti attribuiti seguiranno le norme stabilite in Sport in 
Regola ed. 2022. Altre casistiche verranno valutate di volta in volta dalla CT alla loro 
insorgenza. Chiediamo pertanto agli arbitri di compilare il rapporto gara a fine partita spiegando 
la motivazione del cartellino assegnato ad una squadra o ad una persona (atleta, allenatore, 
dirigente…). 
 
CATEGORIE DI GIOCO & SQUADRE 
 

• Torneo Primavera U.10 misto - Sport and Go (iscrizioni aperte) 
 

• Torneo Primavera U.12 misto - Sport and Go  
Girone Arancione 
- Ap Due Stelle Under 12 
- Medovolley-Rovolon U12 
- Legnaro Pgs 2000 
- Libertas Volley Torreglia 
- Nemesi Srl (Volley Salese) 
- Volley San Michele Montemerlo U12 

Girone Blu 
- Medovolley U12 
- Asd Volley Salboro 
- Fc Polisportiva Asd 
- Diesse Arcella Volley 
- Beato E. Materiali Ferrosi (Volley Salese) 

- Campionato under 13 femminile  
- Medovolley Veggiano 
- Legnaro Pgs2000 
- Pgs Carrarese (Due Carrare) 
- Pallavolo Brentella (Padova) 
- Polisportiva San Pio X (Rovigo) 
- Usma (Padova) 

- Campionato under 13 misto à 
(fase provinciale) 

- Asd Polisportiva Csi_Rovigo 
- Vigonovese U.13 M/F 
- Libertas Volley Torreglia 
- Volley San Michele Montemerlo U13 

Misto 



 
 
   
Comunicato n. 15 – 26 Gennaio 2023 
 

La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 
al numero 3402856355 

via mail:  pallavolo@csipadova.i 

2 

- Campionato under 14 femminile  
Girone Arancione 
- BP Team (Monselice – Este) 
- Virtus Libertas Torreglia 
- Nativitas Savonarola (Padova) 
- Pallavolo  Brentella (Padova) 
- Abano Montegrotto volley 
- Teolo volley 

Girone Blu 
- Juvenilia Padova 
- Medovolley U14 (Selvazzano Dentro) 
- FC volley ASD (Fontaniva) 
- Asd Legnaro PGS 2000 
- Arcella volley (Padova) 
- Volley San Michele Montemerlo U14f 

- Campionato under 16 femminile  
Girone Arancione 
- Albignasego volley 

- Asd blu volley (Padova) 
- Polisportiva Arcella 
- Polisportiva San Bortolo (Rovigo) 
- Sant’Ignazio (Padova) 

Girone Blu 
- AP Due Stelle (Brugine) 
- Medovolley (Selvazzano Dentro)  
- Medovolley - Rovolon 
- Liberts Torreglia 
- VP Ace (Villafranca Padovana) 

Campionato under 18 femminile  
- Prearo Costruzioni (Arzergrande – 

Codevigo) 
- Asd Juvenilia (Padova) 
- Tutto Ricambi (Fontaniva) 
- Nativitas Savonarola 
- Vigonza Volley 
- Volley Pernumia  

 
 
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) 
Sono disponibili i Calendari per la corrente stagione sportiva al https://www.csi-net.it/p/4877/ 
 
CALENDARIO PROVVISORIO SOLO PER U16 GIRONE BLU 
A seguito dell’aggiunta di una squadra nel girone Blu, è stato riformulato il girone Blu under 16, 
mantenendo inalterata la prima giornata com’era da precedente calendario. Si chiede gentilmente 
alle squadre che disputeranno la prima giornata questo fine settimana, di inserire il numero gara 
del nuovo calendario. Le squadre avranno tempo fino a giovedì 02 febbraio 2023 per effettuare gli 
spostamenti gratuiti sempre tramite il portale CP volley. Pertanto, il vecchio calendario può essere 
cestinato, mentre il nuovo essendo ancora provvisorio per questo girone, chiediamo alle società di 
non stamparlo agli atleti, ma di aspettare la comunicazione del prossimo giovedì. 
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DEROGHE 
Si ricorda inoltre quanto riportato nel comunicato n. 1 relativamente alle deroghe: la richiesta 
dev’essere fatta tramite l’apposito modulo caricato su CPVOLLEY nella sezione modulistica che 
va inviato via mail all’indirizzo della CT (pallavolo@csipadova.it) entro il 15 gennaio 2023 e 
comunque entro la prima partita di calendario.  
Vi ricordiamo di inviare una mail in segreteria per richiedere lo sblocco delle tessere dopo aver 
caricato foto e documenti d’identità. Solo dopo la verifica sarà possibile compilare la distinta 
elettronica da presentare agli arbitri. DISTINTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
 

Di seguito sono riportate le DEROGHE VALIDE per i Campionati Pallavolo CSI 2023 per le varie 
categorie, solo le deroghe qui riportate sono al momento confermate dalla Commissione Tecnica.  
(Vi chiedo gentilmente di controllare che vi siano tutti gli atleti e che i nomi siano scritti 
correttamente) 
 
UNDER 12 girone Arancione 
 
MEDOVOLLEY ROVOLON 

- Alban Francesca (2010) 
- Savio Carmen (2010) 
- Benato Rachele (2010) 
- Mazzaretto Giulia (2010) 
- Busatto Maria (2010) 

VOLLEY SALESE (Nemesi srl) 
- Ragazzo Matilde (2010) 
- Calzavara Valentina (2010) 
- Carraro Benedetta (2010) 

 
ASD LIBERTAS TORREGLIA 
- Canella sara (2010) 
- Marconato Federico (2010) 
- Scarabottolo Lorenzo (2010) 
- Zoggia Simone (2010) 
- Caffini Giacomo (2015)* 

UNDER 12 girone Blu 
 
ASD VOLLEY SALBORO 

- Stefani Chiara (2010) 
- Scapocchin Matilde (2010) 

 
VOLLEY SALESE (Beato Materiali Ferrosi) 

- Rocchi Ginevra (2010) 
- Cossola Celeste (2010) 

- Manfredi Nicole (2010) 
 

DIESSE ARCELLA VOLLEY 
- Barbieru Ramona (2010) 
- Ungureanu Vlada (2010) 
- Ragazzo Aurora (2010) 
- Zin Pettenello Angelica (2010) 
- Santoni Anna (2010) 
- Sikadi Kengne Sarah (2010) 
- Tosoni Emma (2015) 

 
MEDOVOLLEY ASD 

- Lukashova Alisa (2010) 

 
UNDER 13 femminile 
 
POLISPORTIVA SAN PIO X 

- Sudano Anna (2009) 
- Lupi Anna Maria (2009) 
- Bonavita Mariachiara (2009) 

 
POLISPORTIVA BRENTELLA 

- Michele Cazzani (2010) 
- Alessandro Saccon (2010) 
- Edoardo Zaggia (2011) 
- Thomas Menendez Toledano (2011) 
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USMA PADOVA ASD 
- Albertin Francesca (2009) 
- Castellini Sara (2009) 
- Garbo Gaia (2009) 

MEDOVOLLEY VEGGIANO ASD 
- Giordani camilla (2009) 
- Longhin Vittoria (2009) 
- Paparella Elena (2009) 
- Sbrescia Siria (2009) 

LEGNARO PGS 2000 
- Vettorato Nicole (2009) 
- Fabris Beatrice (2009) 
- Giannetta Aurora (2009) 
- Salmaso Annalisa (2009) 
- Concreto Irene (2009) 
- Quartiani Giulia (2009) 

PGS CARRARESE 
- Marcolongo Beatrice (2009) 
- Lazzaro Diletta (2009) 
- Seragiotto Annagioia (2009) 

 
UNDER 13 misto 
POLISPORTIVA CSI ROVIGO 

- Zampini Leone (2013)* 

POLISPORTIVA VIGONOVESE 
- Neamtu Adriana (2009) 

UNDER 14 girone Arancione 
 
BP TEAM 

- Mantovani India (2008) 
- Marchetti Camilla (2008) 
- Nucibella Greta (2008) 
- Rizzo angelica (2008) 

 
ASD TEOLO VOLLEY 

- Chersovani Elena (2008) 
- Leandro Giulia (2008) 
- Marcolini Alice Silvana (2008) 

 
NATIVITAS SAVONAROLA (Padova) 

- Moro Rita (2008) 

- Occhi benedetta (2008)  
 
POLISPORTIVA BRENTELLA (Padova) 

- Fall Binetou (2008) 
 
UNDER 14 girone Blu 
 
FC POLISPORTIVA (Fontaniva) 

- Campagnaro Gaia (2008) 
- Gelain Benedetta (2008) 
- Bettiolo Vittoria (2008) 
- Telatin Anna (2008) 

 
ASD LEGNARO PGS 2000 

- Griggio Vittoria (2008) 

 
A.S.D. POLISPORTIVA ARCELLA 

- Munari Emma (2008) 
- Beuzer Gemma (2008) 
- Brandolese Zara Costanza (2008) 

 
ASD JUVENILIA  

- Egburo Cynthia O. (2008) 
- Islahene Ghizlane (2008) 
- Emesuru Lilian Oluchi (2008) 
- Enabulele Laura Isokene (2008) 

 
UNDER 16 girone Arancione 
 
POLISPORTIVA SAN BORTOLO SSD 

- Tafa Resila (2006) 
- Cirelli Greta (2006) 
- Rossin Marta (2006) 
- Riccio Irene (2006) 

 
A.S.D POLISPORTIVA ARCELLA 

- Forcolin Cominotto Gaia (2006) 
- Gavrila Diana (2006) 
- Stoleru Rebecca (2006) 

 
ASD BLU VOLLEY 

- Rajabi Sheida (2006) 
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UNDER 16 girone Blu 
 
ASD LIBERTAS TORREGLIA 

- Gotti Gaia (2006) 
- Callegari Vittoria (2006) 
- Tirreno Angela (2006) 

 
UNDER 18 
 
 

 
VOLLEY PERNUMIA ASD 

- Tullio Sofia (2004) 

ASD JUVENILIA 
- Gutierrez Quispe Mishella (2004) 

POLISPORTIVA UNION VIGONZA 
- Serpentoni Sara (2010)* 

 

*Per gli atleti in deroga più giovani rispetto alla categoria, non è necessario che vengano segnalati 
in distinta e non devono seguire le regole in campo delle deroghe fuori quota più grandi 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

TORNEO D’APERTURA 
 
Di seguito i link per consultare le foto delle finali disputate 
Link foto FINALI UNDER 12 TORNEO APERTURA: https://photos.app.goo.gl/pSLBQ8K4cm4Jfbff7 
 
Link foto FINALI UNDER 13 TORNEO APERTURA: https://photos.app.goo.gl/fEutTjcGmrcC36Mn8 
 
Link foto FINALI UNDER 14 TORNEO APERTURA: https://photos.app.goo.gl/cGzLJWaxyXp825uq8 
 
Link foto FINALI UNDER 16 TORNEO APERTURA: https://photos.app.goo.gl/xtfpV8zoLRXg4UPu8 
 
Link foto FINALI UNDER 18 TORNEO APERTURA: https://photos.app.goo.gl/cuKr81htqaeJxvd1A 
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12° giornata del torneo di Apertura 
 

UNDER 13 
 

FASI FINALI TORNEO D’APERTURA – Under 13 
Gara 
n. 

 Luogo Data e ora Squadra A Squadra B Risultato 

 
1331 

 
Semifinale 

 
Rovigo – via 
Mozart 

 
Domenica 
08/01/23  
ore 17:00 

 
Polisportiva San 

Pio X 

 
USMA 

 
2 – 0 
(25–19,  
25–12) 

 
 
1330 

 
 
Semifinale 

 
Selvazzano 
Dentro, via 
Casarotti 
 

 
Martedì 
10/01/22  
ore 19:00 

 
Medovolley 

 
Legnaro 
pgs2000 

 
2 – 0 
(25–20,  
25–11) 

 
1332 

 
Finale 3°4° 

 
Palestra 
Gozzano 
Padova, via 
Gozzano 60 
 

 
Domenica 
22/01/23 
ore 9:30 

 
 

USMA 

 
 

Legnaro 
pgs2000 

 
 
2 – 0 
(25–15,  
25–17) 

 
1333 

 
Finale 

 
Palestra 
Gozzano 
Padova, via 
Gozzano 60 
 

 
Domenica 
22/01/23 
ore 11:15 

 
 

Polisportiva San 
Pio X 

 
 

Medovolley 

 
 
2 – 0 
(25–19,  
25–13 

 



 
 
   
Comunicato n. 15 – 26 Gennaio 2023 
 

La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 
al numero 3402856355 

via mail:  pallavolo@csipadova.i 

3 

  
 

 
a sinistra la 3° classificata: USMA, a destra la 4° classificata: Legnaro PGS 2000 

 
 

 
a sinistra la 2° classificata: Medovolley, a destra la 1° classificata: Polisportiva San Pio X 
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1° giornata Campionato Provinciale 
 

UNDER 12 
 

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 13/04 e il 23/04) 
§ SEMIFINALE 1^ cl. Arancione – 2^ cl. Blu (in casa della 2^ class. tra il 13/04 e il 23/04) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (Domenica 30/04/23 ore 9:30 c/o Palagozzano)     
§ FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (Domenica 30/04/23 ore 11:15 c/o Palagozzano) 

UNDER 13 MISTO 
 

§ SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 11/04 e il 16/04) 
§ SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 11/04 e il 16/04) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (Domenica 23/04/23 ore 9:30 c/o Palagozzano) 
§ FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (Domenica 23/04/23 ore 11:15 c/o Palagozzano) 

UNDER 13 
 
Nel prossimo comunicato saranno pubblicate le date per semifinali e finali 
 

UNDER 14 
 
Nel prossimo comunicato saranno pubblicate le date per semifinali e finali 
 

UNDER 16  
 

Sono omologate tutte le gare. 
 
Gara 16001: ASD Polisportiva Arcella 
1° RICHIAMO alla squadra per mancanza nominativo addetto arbitro in distinta gara. 
 
§ SEMIFINALE 1^ classificata – 4^ classificata (in casa della 1^ class. tra il 11/04 e il 16/04) 
§ SEMIFINALE 2^ classificata – 3^ classificata (in casa della 2^ class. tra il 11/04 e il 16/04) 
§ FINALE 3°-4° posto: perdenti semifinali  (Domenica 23/04/23 ore 9:30 c/o Palagozzano) 
§ FINALE 1°-2° posto: vincitrici semifinali  (Domenica 23/04/23 ore 11:15 c/o Palagozzano) 

UNDER 18  
 

Sono omologate tutte le gare. 
Nel prossimo comunicato saranno pubblicate le date per semifinali e finali 


