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Da Pagina 3 del presente comunicato indicazioni in merito alla stagione sportiva 22/23 

 

 

Finale Campionato Provinciale 

CODIVERNO CALCROCI 4 - 3 
Finale CSI League 

CALCIO CASELLE VULCANIA 95 3 - 4 d.c.r. (1-1) 
Finale Torneo Primavera Ov 40 

BOSCO 1982 OV40 MONTÀ 0 - 4 
Finale Campionato Provinciale Over 40 

AURORA CONSELVE OV40 TOMBELLE OV40 2 - 0 
 

Recuperi – Poule serie A 

297199 DAULICA AURORA CONSELVE 0 - 2 
 

 

COMUNICAZIONI del  GIUDICE UNICO 
 

Il giudice unico, esaminati i rapporti dei direttori di gara ed eventuali referti dei commissari di campo ha 
disposto i seguenti provvedimenti: 
 

Prima ammonizione a:  
  

Chiariello Enrico (Calcio Caselle)   Tonello Davide (Codiverno) 

Amarandei Dorel (Calcroci)   Boscolo Moretto (Daulica) 

Marioli Michael (Calcroci)   Compagno Alessandro (Tombelle Ov40) 

Semenzato Nicola (Calcroci)   Bertacchi Diego (Vulcania 95) 
 

 

Seconda ammonizione a:  
  

Grisolia Giulio (Calcio Caselle)   Lovison Alberto (Monta') 

Montanaro Francesco (Calcio Caselle)   Peruzzo Edoardo (Vulcania 95) 
 

 

Terza ammonizione:  
  

Franzoso Nicola (Bosco 1982 Ov40)   Galiazzo Walter (Monta') 

Faggin Roberto (Monta')     
 

 

Una giornata di  squali f ica per quarta ammonizione:  
  

Giraldin Alessandro (Calcio Caselle)   Coppo Riccardo (Vulcania 95) 
 

Comunicato n. 29 – 08 Giugno 2022 
 

Giudice Unico: Meneghetti G. 
Designatore: Gratteri P. 

Responsabile CTCalcio : Cavalletto E. 
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Squalif iche per espuls ione:  
  

Cappellato Mariano (Tombelle Ov40) : 1 gg per espulsione 
 

 

Provvedimenti  e r ichiami a carico del le società:  
 

 
 

 

 

 

 

Categoria Open ed Over Campionato Nazionale fase provinciale                        Risultati Finali 
 

Titolo Open a 11  Squadra 

Campione Provinciale 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

CODIVERNO 

CALCROCI 

SUPERGA CORNEGLIANA - CERVARESE 

Coppa Disciplina 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

Torreglia 
Pontelongo 

Daulica – Vulcania 

CSI League 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

VULCANIA ‘95 
CALCIO CASELLE 

Capocannoniere 

Provinciale Calcio a 11 

1° 

2° 

3° 

27 - Bisso Nicola (Calcroci) 
21 - Manno Francesco (Calcroci) 

19 - Zilio Simone (Real Arquà) 

 

Titolo  Squadra 

Campione Provinciale 

Calcio a 5 Maschile 

1° 

2° 

3° 

AURORA LEGNARO C5 

SOTO EL SAEON 

 CARTURA 

Coppa Disciplina 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

SOTO EL SAEON 

SPOTING VILLAFRANCA 

CALCIOFILI 

CSI League 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

CALCIOFILI 

BETA FLORENTIA 

AURORA LEGNARO S.V. 

Capocannoniere 

Provinciale Calcio a 11 

1° 

2° 

3° 

31 - Buggio Nicola (A. Legnaro C5) 

28 - Michieli Alex (A. Legnaro C5) 

27 - Marchiori Thomas (Sporting Villafranca) 

 

Titolo Over 40  Squadra 

Campione Provinciale 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

AURORA CONSELVE 

TOMBELLE 

VECCHIO APPIANI GATTAMELATA – GSA ELMO 

Coppa Disciplina 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

3° 

LIONS VILLANOVA 

SUP. CORNEGLIANA Ov40 

A.S.D. CARPINE 

TORNEO PRIMAVERA 

Calcio a 11 Maschile 

1° 

2° 

MONTA’ 

BOSCO 

Capocannoniere 

Provinciale Calcio a 11 

1° 

2° 

3° 

22 - Fondrillo Mauro (A. Conselve) 

13 - Carnio Mattia (A. Conselve) 

11 - Volpato Eddi (Codiverno) 
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COMUNICAZIONI del la CTC 

 

Per garantire  la prosecuzione delle att iv ità e per ass icurare una l ineare programmazione 
della pross ima stagione sportiva,  s i  confermano i  cr iteri  già  stabil i t i  nel le scorse annate:  
 
Ovvero le società che entro i l  30 giugno  non abbiamo manifestato formalmente 
l ’ intenzione di  non continuare l ’att iv ità  con i l  CSI,  s i  intendono iscrit te a i  r ispett iv i  
campionat i  automaticamente;  

 

 

---- SUPERCOPPA 2022 --- 

I l  primo atto uff ic ia le  del la nuova stagione sarà la Supercoppa. Che verrà disputata a 
metà settembre in un impianto di  prest ig io del  comune di  Padova e che vedrà coinvolte 
2 squadre di  Calcio a 11 open, 4 squadre di  Calcio a 5 e 2 squadre di  calc io a 11 Over 40 
vincitr ic i  del le varie manifestazioni del la stagione precedente.  
 

Supercoppa 2022 – Calcio a 11 

CODIVERNO – VULCANIA ’95 

Supercoppa 2022 – Calcio a 5 

AURORA LEGNARO C5 – CALCIOFILI - SOTO EL SAEON - SPOTING VILLAFRANCA 

Supercoppa 2022 – Over 40 

MONTA’ - AURORA CONSELVE 

 

 

Format Campionato 2022-23 
La fase provinc iale del  Campionato CSI 2022-23 prevede la suddivisione del le squadre in  
categorie la Serie A,  Serie A/2 ed eventualmente Serie B  ( solo per  i l  Calcio a  11).  
L 'appartenenza a l l 'una o al l 'al tra categoria è "f igl ia" dei  r isultati  ottenuti  nel  corso 
della stagione 2021-22 (criteri  per eventuali  r ipescaggi  verranno definit i  al la chiusura 
del le iscr izioni)  
 
 

---- SERIE A/SERIE A1---- 

La serie A (o A1 per i l  Calcio a 5)  prevede partite di  andata e r itorno ed al  termine della  
fase a girone unico lo svolgimento del l ’att iv i tà sarà i l  seguente:  

1)  le  pr ime class if icate accederanno ai  Play-Off per la conquista del  Campionato.  
2)  le  altre squadre parteciperanno ad una fase success iva (alcune ad una Poule  

Salvezza per  mantenere la serie A,  le a ltre verranno iscritte  automaticamente a l la  
CSI League) .   

 
---- SERIE A2 --- 

Le altre  squadre* che si  inscriveranno al  campionato CSI  dovranno partire  dal la  Serie 
A2, ma avranno ugualmente la poss ibi l ità di  concorrere al l 'assegnazione della  t itolo di  
Campione Provinc iale CSI .   
A seconda del  numero di  squadre iscr itte,  verranno div ise in due o più gironi 
organizzate in partite di  andata e r itorno.  

Modalità di  svolgimento:  
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1)  La squadra prima classif icata di  c iascun girone, oltre a conquistare direttamente 
la promozione in serie A per l 'anno successivo,  sarà ammessa a giocars i  i l  t itolo  
di  Campione Provinc ia le nei  PlayOff .  

2)  le  altre squadre parteciperanno ad una fase success iva (alcune ad una Poule  
Promozione per conquistare la ser ie A,  altre al la CSI League).   

* per i l  calc io a 11 esiste anche l ’opzione che segue.  

 
---- SERIE B --- 

Nel calcio a 11,  qualora le iscrizioni  raggiungano i l  numero di  39 squadre, verrà 
confermata anche la serie B.  Al la quale prenderanno parte  anche tutte le squadre di  
nuova iscrizione.  

 
-- PLAY OFF SCUDETTO 2022-2023 -- 

L'assegnazione del  T itolo di  Campione Provincia le passerà attraverso dei  Play Off a cui  
avranno accesso le Migl ior i  squadre risultanti  dal la Serie A e dal la serie A2. La formula 
dei  Play Off ,  pur non essendo ancora definita al  cento per cento,  s icuramente prevedrà 
una situazione di  priv i legio per la prima (e probabilmente la seconda)  classif icata del la  
Serie A.  
I  P lay Off porteranno a giocare del  le semifinal i  ed ovviamente le v incenti  del le  
Semifinal i  disputeranno in gara unica la Finale che consent irà a l  la  v incente di  acquis ire  
i  l  d ir itto a  partecipare al le success ive fasi  del  Campionato CSI .  

 
-- Poule Serie A e CSI League -- 

Le squadre non coinvolte nei  Play Off parteciperanno ad una fase successiva (a lcune ad 
una Poule per conquistare i l  d ir itto a giocare nel la stagione successiva i l  Campionato di  
Serie  A altre  ad un Torneo Primaveri le).  La  struttura del la  Poule Serie  A si  è consolidata 
negl i  anni mentre la Formula del la CSI  League è diversa di  anno in anno e  dipende dal  
numero di  squadre che decideranno prenderne parte.  

 

-- Csi Padova Cup -- 

Tornerà quest’anno la manifestazione paral lela al  Campionato che prevede dei  mini -
gironi in iz ial i  e poi  part ite ad el iminazione diretta,  con Final iss ima in una struttura di  
prestigio del  terr itorio.   

 
-- Calcio a 11 Over 40 -- 

Campionato riservato a coloro che abbiano compiuto i  40 anni di  età,  g iunge quest ’anno 
al la sua sett ima ediz ione. Format e Struttura dipenderanno dal  numero di  squadre 
iscritte .   

 

-- NOVITA’ : Calcio a 11 Over 50 -- 

Farà i l  suo esordio quest’anno i l  Campionato riservato a coloro che abbiano compiuto i  
50 anni di  età.  Format  e Struttura dipenderanno dal  numero di  squadre iscritte .   

 
-- Fase Regionale e Nazionale x Categoria Open -- 

Saranno 3 le squadre che la provinc ia di  Padova potrà mandare a l le Fasi  success ive,  che 
da metà maggio a metà giugno ci  terrà impegnat i .  
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ISCRIZIONE e PROMO STAGIONE 2022/23 
 

Saranno disponibili a brevissimo in segreteria, o facendone richiesta a mezzo mail (calcio@csipadova.it), le 
tariffe per la prossima stagione sportiva, che ricalcano in linea di massima quelle della stagione appena 
trascorsa; 
Si informa che particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico porterebbe essere iscrivere una 
stessa società a più Campionati (Calcio a 11 Open, Over 40, Over 50 e Calcio a 5); 
In linea con quanto già fatto gli anni precedenti è previsto uno sconto sulle tasse gara per chi formalizzerà 
l'iscrizione entro il 31/07 (pagando cauzione e tassa d'iscrizione). 
 
Chiusura iscrizioni l’8 settembre, data entro la quale va compilato e consegnato il modulo d’adesione con 
gli estremi della dirigenza. 
 

 
 

COMUNICAZIONI del  GIUDICE UNICO 

 

Pro vvediment i  e  r ichiami a  car ico de l le  soc ietà:  

  

Come previsto dall’articolo 38 del regolamento della giustizia sportiva, squalifiche o residui di 

squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro 

efficacia anche nell’anno sportivo successivo, purché superiori a due giornate effettive di gara. 

 

Rimarranno dunque da scontare per la prossima stagione sportiva le sanzioni inflitte a : 

 

Lodirio Marco (Cadoneghe) cinque giornate ancora da scontare; 

Ragazzo Edoardo (Campodorese) quattro giornate ancora da scontare;      

Natale Federico (Campodorese C5) tre giornate ancora da scontare;      

Locrati Riccardo (Carpine 2016) a tutto il 06/11/2022   

 

 

 

 
 

A brevissimo sarà disponibile nel 
Sito il regolamento aggiornato, 
valido per la stagione 2022/23. 

Come di consueto le novità 
saranno caratterizzate per 

l’utilizzo del font di colore rosso. 
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COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA 
 

Riferiment i  ut i l i :   
 
-  Enr ico Caval letto (3282442803 dopo ore 18.00)  responsabile C.T.  Calcio;  
-  Segreteria  -  049/8800848 ( info@csipadova.it)  per tesseramenti,  i scrizione, 

assicurazione ed altre pratiche di  carattere amministrat ivo;  
-  Fi l ippo (393/8648162) per strutture e campi.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per garantire il massimo rispetto delle normative anti-Covid, si riceve solo su appuntamento prenotandolo tramite telefonata in segreteria 

 
 

 

MARTEDI’ 

GIOVEDI’ e 

VENERDI’  

 

14.00 – 18.00 


