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CALCIO UNDER 8 e UNDER 10 – Fase Autunnale  

Risultati 5°giornata – 23/24 novembre 2019 

Categoria Under 8 GIRONE A 

Risultati 6°giornata – 23/24 novembre 2019 

Categoria Under 8 GIRONE A 

Risultati 3°giornata – 23/24 novembre 2019 

Categoria Under 8 GIRONE B 

ATLETICO 2000 QUADRATO METICCIO 2-4

NATIVITAS BIANCHI MEDOACUS 6-1

Riposa: Atletico 2000

REAL PADOVA NATIVITAS ROSSI 5-6

GIARRE GIANESINI VERDI 2-2

SAN DOMENICO SANT’IGNAZIO 4-2
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Risultati 6°giornata – 23/24 novembre 2019 

Categoria Under 10 GIRONE A 

Risultati 3°giornata – 23/24 novembre 2019 

Categoria Under 10 GIRONE B 

          

ATLETICO 2000 ASD JUVENILIA 2-5

SALBORO A GIANESINI BIANCHI 9-5

REAL PADOVA SANT’AGOSTINO BIANCHI 4-1

Riposa: Medoacus

QUADRATO METICCIO SANT’AGOSTINO ROSSI 3-4

SALBORO B BRESSEO TREPONTI 11-4

GIANESINI SAN DOMENICO 2-5
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Under 10  

Comunicazioni Spostamenti Gara 

238675 – Sant’Agostino Bianchi / Gianesini Bianchi – sabato 19 
ottobre 
viene spostata a 07/12/19 ore 18.00 presso Imp.Piran Via 
Tintoretto (Albignasego) 

238714 - Sant’Agostino Rossi/ Gianesini del 30 novembre 
Viene spostata a 28/11/19 ore 18.00 presso Imp. Piran Via 
Tintoretto (Albignasego) 

238690 - Medoacus/Gianesini Bianchi viene spostata al 06/12/19 
ore 18:30 presso Parrocchiale Via Roma 74 (Selvazzano Dentro) 

238698 - Salboro A/Medoacus del 30 Novembre viene spostata al 
01/12/19 ore 10:00 presso Parrocchia Salboro, Via Fra Domenico 
Cavalca 

Comunicazioni Spostamenti Gara (già presenti nel precedente 
comunicato) 

238676 –Medoacus/Asd Juvenilia del 7 novembre 
viene spostata a data da definirsi 

238713 - Bresseo Treponti/ Sant’Agostino Rossi del 9 novembre  
viene spostata a data da definirsi 
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Under 8 

Comunicazioni Spostamenti Gara 

238738 - Quadrato Meticcio / Gianesini Gialli viene recuperata il 
12/12/2019 ore 18.00 presso Via Dottesio 

238739 - Bresseo Treponti / Sant’Agostino del 24/11/19 viene 
recuperata a data da definirsi 

Comunicazioni Spostamenti Gara (già presenti nel precedente 
comunicato) 

238717- Nativitas Bianchi/Bresseo Treponti del 16 ottobre  
Viene spostata a data da definirsi 

Concessioni deroghe 

Le deroghe concesse sono le seguenti: 

UNDER 8 

Sant’Ignazio: 

-BERRADA AMIR             16/09/2010 
-MJESHTRI DARIO          18/05/2010 
-PANNARIA DEMAN         06/08/2010 
-VITALI LEONARDO         24/09/2010 
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Attività 1,2,3 STELLA 

Ciao a tutti! 

L'attività anche quest'anno si svolgerà principalmente all'interno 
dell'arcostruttura coperta degli Impianti CSI Padova in Piazza 
Gardellin, 8  (ex Via Gozzano). 

Per motivi logistici legati alla disponibilità degli spazi, quest'anno gli 
appuntamenti si svolgeranno alla domenica mattina, con cadenza 
quasi sempre quindicinale. 

Le date previste sono le seguenti:  
domenica 15 dicembre ( 9,45 / 12,15 ) 

Vi chiediamo di confermare o meno la vostra presenza 
all'appuntamento del 15 dicembre, per permetterci di organizzare al 
meglio la mattinata sportiva dei bambini. 

All'interno dell'arcostruttura verranno allestiti 4 mini campi con due 
mini porte da calcio e con palloni da calcio n° 3; chiediamo alle 
Società di portare con sè una muta di casacchine, da utilizzare nel 
caso le squadre avessero mute con colori simili. 

Ci sarà naturalmente lo spazio per il "terzo tempo" ! Allestiremo una 
piccola area interna in cui i bambini potranno terminare la mattina 
con bibite e prodotti dolce/salato ...sono naturalmente gradite le 
torte della nonna o quant'altro portato dalle mamme !!! 

Grazie come sempre per la collaborazione, vi aspettiamo, con un 
saluto cordialissimo 
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Clinic YOUCOACH 

Palagozzano  

-lunedì 9 Dicembre 2019 dalle ore 20:00 alle ore 23:30  
-lunedì 16 Marzo 2020 dalle ore 20:00 alle ore 23:30 

Buonasera, vi invitiamo a partecipare al Clinic per allenatori di 
calcio che si terrà Lunedi 9  Dicembre 2019 alle ore 20:30, 
presso il Palagozzano, Piazza F.Gardellin 8 (ex Via Gozzano 
60), Padova - zona Guizza. 
Argomento della serata: 
"Le potenzialità del gioco di volo: la valutazione della 
traiettoria al servizio dei gesti tecnici" 

Vi chiediamo di iscrivervi utilizzando il seguente link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/
7125/24b9aa16b8f93e1b9e5a9d0e7d767b4e 
Vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito per gli allenatori 
tesserati CSI. Pertanto vi preghiamo di presentarvi 
all'accreditamento con la tessera allenatore CSI per il timbro di 
presenza al corso. 
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8°edizione “JUNIOR TIM CUP 2019-2020” 

Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano ancora insieme per 
l’edizione 2019/2020 della “JUNIOR TIM CUP – il calcio negli 
Oratori”.  

Riparte il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 con 
protagonisti gli Oratori delle 16 città in cui giocano le squadre che 
compongono la Serie A TIM 2019-2020  

Per l'ottavo anno consecutivo Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo 
Italiano scendono in campo insieme per sostenere questo torneo 
giovanile, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a 
portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande 
calcio.  

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, quasi 65mila 
ragazzi in tutta Italia, oltre 5mila Oratori e fatto disputare più di 
25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport 
di vertice e di base.  

La nostra fase provinciale/regionale è collegata alla presenza in 
serie A delle due squadre venete Hellas Verona e Chievo Verona. 

La vincitrice della fase provinciale di Padova incontrerà la 
vincitrice della fase provinciale di Verona, prima in amichevole 
nel prepartita di un incontro di Serie A al Bentegodi di Verona e 
poi nella finale regionale in altra data e luogo; la vincitrice 
regionale, con le altre 15 squadre vincitrici delle fasi regionali  
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d’Italia, andranno a maggio allo stadio Olimpico di Roma e, nel 
prepartita della finale di Coppa Italia Serie A TIM, si 
contenderanno il titolo di campioni della 8° edizione della Junior 
TIM Cup.  

Comunicazioni varie 

-Vi chiediamo cortesemente per le richieste di spostamenti gara, 
concessioni deroghe, distinta di gara e consultazione regolamento, 

di accedere alla Modulistica sul nostro sito csipadova.it nella 
sezione calcio giovanile. 

Inoltre come recita l’Art.12 del regolamento vi invitiamo a 
comunicare, tramite modulistica, l’eventuale variazione di data e 
orario possibilmente non meno di 5 giorni prima della gara stessa 
in modo da garantire la presenza dell’arbitro. La Società 
richiedente dovrà provvedere a confermare all’altra Società 
l’avvenuta variazione. 

-Vi ricordo per quanto riguarda le deroghe che nello stesso 
momento durante la partita, potrà essere presente in campo un 
solo giocatore in deroga, pena la perdita della partita stessa. 
Inoltre nella distinta gara, è fatto d’obbligo di contrassegnare con 
asterisco il giocatore in deroga. 
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---------------------------------------------------------------------------------
- 

Per tutte le altre informazioni sul “pianeta CSI”  
visitate il sito www.csipadova.it 

 11

http://www.csipadova.it

