
 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE COPPA TICINO BANCA STATO 2021-2022 

           
         Viganello, 13 ottobre 2022 

 
 
 

1. La manifestazione è organizzata nel corso della stagione 2022-2023 e prevede due/tre settimane di  
qualifiche e le finali  

 
2. Si applicano le Direttive Tecniche valide per la stagione 2022-2023. 
 
3. Viene applicata rigorosamente la direttiva che un giocatore può disputare un solo incontro in un  

giorno. I giocatori iscritti in una squadra al primo referto per tutto l’arco della manifestazione non pos-
sono far parte di altre squadre (categorie). Questa regola non viene applicata in occasioni delle finali, 
nel momento in cui una delle due squadre (categorie) viene eliminata.  

 
4. Ogni squadra deve portare, per tutte le proprie partite, i palloni per il riscaldamento ed  
 avere una divisa da gioco di riserva 
 
5. Tenuta da gioco 
 La squadra che gioca “in casa” indosserà la maglia cosiddetta chiara; quella “in trasferta” indosserà 
 quella scura 
 
6. Le partite vengono disputare con il referto elettronico InGame per tutte le categorie 

di gioco (Senior fino agli U12). Il foglio dovrà essere pronto almeno 20 minuti prima dell’inizio 
della gara e consegnato agli arbitri 
 
In caso di problematiche con il sistema e venisse utilizzato il referto cartaceo 
  
 La squadra A è responsabile di trasmettere immediatamente il risultato e copia del referto 
al Segretariato Ticino Basket e-mail info@ticinobasket.ch e spedirlo per posta A 
all’indirizzo Ticino Basket, Via L. Taddei 8, 6962 Viganello. 

 
7. Per le partite delle finali sono previste  

 
mercoledì 8 dicembre 2022 (ev. anticipo 7 dicembre) 

 

ogni squadra deve presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio della partita e portare gli ufficiali al 
  tavolo  necessari (squadra A cronometrista e addetto 24” e squadra B refertista) 

 
8. Il giocatore espulso durante una partita è automaticamente escluso dalla successiva. Il giocatore 

espulso durante la finale è automaticamente sospeso da ogni attività fino (e compreso) alla prossima 
 partita  della sua categoria di gioco, a meno che l'espulsione sia scaturita da 2 falli tecnici o da 2 falli 
antisportivi, quindi non espulsione diretta. In ogni caso fa stato il rapporto arbitrale. 
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