
 
 

DISPOSIZIONI TECNICHE STAGIONE 2022-2023  

 

 
  

 
 

1. FORMULA DEI CAMPIONATI – categorie giovanili 
 

 
U14 M  
Squadre iscritte 11 
1° fase: 11 squadre girone di sola andata  

 

2a fase: le prima sei classificate partecipano ad un girone di solo andata dal quale scaturi- 

 ranno le quattro finaliste per le Final Four (1°- 4°; 2°- 3°) 

 

Per determinare le quattro finaliste saranno presi in considerazione gli scontri diretti 

della prima e della seconda fase  
 
Le rimanenti più le eventuali nuove iscritte effettueranno un girone di sola andata  
 

 
Scolare U14 F 
Squadre iscritte 5  
 

1a fase: 3 gironi andata / ritorno  

2a fase: final four (1°- 4°; 2°- 3°) 

 
 
U16M 
Squadre iscritte 6  

1a fase: andata/ritorno/andata  

2a fase: final four (1°- 4°; 2°- 3°) 

3a fase per le squadre che non partecipano alle qualifiche nazionali verrà proposta un’attività 

da definire 
 

 
U18M 
Squadre iscritte 6  

1a fase: andata/ritorno/andata 

2a fase: final four (1°- 4°; 2°- 3°). 

   

 
   



 
Misto Femminile 
Squadre 7 (1 Senior + 2 U20 + 1 U18 + 3 U16) 

1a fase: andata/ritorno mista – U16 pure 2 andata-2 ritorno 
 

2a fase: U16 final four (1°classificata contro vincente 2°- 3°)  

   
Negli incontri tra categorie diverse di età la squadra di categoria inferiore può 
sempre inserire giocatrici di pari età della squadra avversaria. 
Partite tra due squadre della stessa società possono non essere disputate. 
Squadre della categoria U16 possono non giocare con squadre di categoria 
superiore. 

 

 
Senior maschili SEN 
9 Squadre iscritte  
1a fase: andata/ritorno  

2a fase: final four (1°- 4°; 2°- 3°) 

 
Le richieste di iscrizioni in NL1 Man vanno effettuate direttamente a SWB entro i termini 
che vengono da loro stabiliti (solitamente 30 maggio).  

 
  

 

Final Four giovanili 
 

Le Final Four per le categorie giovanili si disputeranno il: 
 

22 – 23 aprile 2023 
 

Il luogo sarà definito in seguito dalla CT e comunicato non appena stabilito. 
 

Le prime due classificate alle Final Four delle categorie U14 – U16 e U18 disputeranno la 
Conference Final con ProBasket in programma il 29 e 30 aprile 2023 in Ticino 

 

Per le Final Four cantonali verranno applicate rigorosamente le direttive riguardanti la fase finale 
dei campionati nazionali di Club (per esempio: un giocatore può disputare un solo incontro in un 
giorno). 
 



 
Final Four categoria senior 

 

Le Final Four (1°- 4° e 2°- 3°) si disputeranno nella settimana dall’ 8 maggio all’11 maggio in 
casa della squadra meglio classificata e la finale si disputerà il: 

 

13 maggio 2023 
 

In luogo da stabilire.  
 

COPPA TICINO – BANCA STATO 

 

La formula della Coppa Ticino è a eliminazione diretta. Tutte le squadre giovanili iscritte ai cam-
pionati sono obbligate a parteciparvi a condizione che ci siano almeno tre squadre di 
categoria iscritte. Il sorteggio sarà effettuato in sede Ticino Basket, in data da definire e con le 
teste di serie. Per le squadre senior maschili la partecipazione è ad iscrizione (scadenza 7 
ottobre 2022).più eventuali iscrizioni esterne 
 
Il luogo delle finali é da definire 

Giovedì 8 dicembre 2022  
(eventualmente con anticipi il 7 dicembre 2022) 

 

Le qualifiche verranno effettuale come segue: 
Categoria U14 M e senior: dal 17.10 al 21.10, dal 7.11 all’11.11 e dal 21.11 al 25.11 
Per le altre categorie sono previste le seguenti settimane: dal 7 all’11.11 e dal 21.11 al 25.11. 

 

 

3. DIRETTIVE DI GIOCO 

 

Per tutte le categorie sono valide le regole FIBA. 
 

Per le categorie U14 valgono le direttive di SWB: 
Regole di gioco categoria U14 CSJC (allegate) 
 
Cambio di categoria 

 

Ogni giocatore ha il diritto di giocare nella categoria immediatamente superiore senza limitazioni. 
Per il salto di più categorie è necessario fare richiesta a Ticino Basket, tramite il formulario 
“Demande de surclassement régional” (sotto www.swissbasketball.ch licenze) debitamente 
compilato che dovrà essere poi spedito a Swiss Basketball per approvazione. A livello nazionale 
il passaggio è permesso per una sola categoria. Per casi dove è richiesto il salto di due categorie 
la richiesta dovrà essere fatta direttamente a Swiss Basketball tramite il formulario “Demande de 
surclassement national” per accettazione. 

 

 

Partecipazione con più squadre della stessa società 

 

E’ ammessa la partecipazione di più squadre della stessa società ad una categoria. E’ possibile 
un cambiamento di squadra tra società dello stesso club fino al 17 febbraio 2023 
con un massimo di 3 giocatori in entrata e uscita, inviando i nominativi al segretariato Ticino 
Basket.  
All’inizio della stagione il club che schiera più squadre dovrà mandare alla CT gli elenchi dei gio-
catori delle due distinte formazioni. In caso di mancato invio, farà fede il primo referto di gara. 
Dopo la data dell’17 febbraio 2023 e fino alla fine delle Final Four comprese i giocatori non 
possono più cambiare squadra.  
A partire dalla Conference Est i giocatori possono usufruire un ulteriore scambio tra le 
due squadre. 

 

 

http://www.swissbasketball.ch/


 

Tenuta di gioco 

 

Nelle direttive nazionali non si accettano più le sotto maglie (T-shirt) indossate sotto le tenute di 
gioco, eccezione fatta per quelle dello stesso colore sempre che non fuoriescano dalla divisa di 
gioco.   
Le squadre possono utilizzare i numeri 0 e 00 e dal 1 al 99.  
La squadra di casa gioca sempre con la divisa di colore bianco od eventualmente quella di 
colore più chiara. 

 

Farmacia 

 

Per ogni partita il club ospitante deve avere a disposizione nella zona del tavolo una farmacia 
completa 

 

Referti 

 

L’utilizzo del foglio elettronico InGame è obbligatorio 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. 

Il controllo del referto di gara prima della partita da parte dell'arbitro non viene effettuato al 
momento dell'assegnazione della partita. Gli arbitri controlleranno le licenze cartacee e il corretto 
compilamento del referto di gara prima dell’inizio della partita. A termine gara gli ufficiali di al 
tavolo devono rimanere a disposizione degli arbitri fino al completamento del foglio gara; quindi, il 
refertista porta il foglio gara pronto per il controllo finale e già firmato dai tre ufficiali di gara, negli 
spogliatoi degli arbitri.  

Invio del referto della partita 
 
Il club di casa è responsabile dell'invio del foglio del referto elettronico al segretariato Ticino 
Basket atp@ticinobasket.ch.  Il referto elettronico deve essere trasmesso entro il giorno 
successivo della partita.  

In ogni caso il club di casa è responsabile della conservazione di una copia del referto di gara 
effettuando una copia sullo schermo al termine della partita prima dell’invio del rapporto finale.  

4. ARBITRAGGIO 

 

Gli arbitri dovranno presentarsi al tavolo almeno 20 (venti) minuti prima dell'inizio della 
gara cambiati e pronti ad iniziare il loro compito. In caso di assenza di uno degli arbitri o 
di entrambi si deve chiamare tempestivamente il convocatore signor F. Vitalini no. 
tel. 079 261 33 30. 
  
Agli arbitri compete il controllo, prima dell'inizio di ogni incontro, delle norme qui elencate e della 
validità dei singoli tesseramenti.  
Nei casi dubbi gli stessi possono richiedere eventuali documenti (carte di identità ecc.) al fine di 
verificare la correttezza dei relativi tesseramenti presentati.  
I giocatori sono tenuti a portare con sé un documento di riconoscimento.  

mailto:atp@ticinobasket.ch


 

Gli arbitri dovranno compilare un rapporto di gara relativo all’andamento della serata solo in ca-
so di anomalie (con particolare attenzione alle protezioni a fondo campo e alle rigature). 
In caso di denuncia di presunta applicazione di difesa a zona nella categoria U12 segnalarlo sul 
retro del referto. 
 
Anche per la categoria U12 gli arbitri saranno convocati dal convocatore cantonale. 
 

 

5. TESSERAMENTI 

Giocatori 

 
Devono presentare la tessera Swissbasketball completa di foto recente e 
firma. Per giocatori schierati in più categorie, sono autorizzate le fotocopie.  
Per le categorie U14, U16 e U18 eventuali trasferimenti tra club possibili con nulla osta della 
società di appartenenza e domanda di tesseramento della nuova società sono possibili. Questi 
giocatori potranno giocare con l’autorizzazione della CT che è valida solo a livello cantonale 
(vedi anche doppia licenza al punto 7.) 

 

 
Allenatori e vice allenatori 

 

Essi devono essere in regola con le direttive emanate ad inizio stagione dal Dipartimento 
formazione dei quadri di SWISSBASKETBALL in merito ai gradi di allenatore in relazione alla 
squadra da loro allenata.  
Eventuali deroghe dovranno essere richieste direttamente a Swissbasketball / Dipartimento 
formazione dei quadri.  
Tutti gli allenatori devono presentare ad ogni partita la licenza Swissbasketball.  
In caso di assenza di un allenatore qualificato la partita sarà comunque disputata ma sarà 
comminata una sanzione amministrativa alla società in difetto. 

 

Si raccomanda gli arbitri di esigere il rispetto scrupoloso di questa direttiva e non 
permettere all’allenatore non in regola (che può stare in panchina come dirigente o 
addetto statistiche), di operare come allenatore. 
Nella categoria Senior il capitano può fungere da allenatore 

 

 

Ufficiali al tavolo 
 

Tutti gli ufficiali al tavolo devono presentare la licenza Swissbasketball, senza la quale non 
potranno essere autorizzati a svolgere il proprio compito.  
In casi particolari, un UT senza licenza potrà essere autorizzato dagli arbitri (previa presentazio-
ne di un documento di identità e di firma dietro al referto) a svolgere la sua funzione. La società 
sarà sanzionata con una multa di Fr. 50.--. 

 

 

Presenze sulla panchina dei giocatori 
 

Oltre all'allenatore ed al suo vice, possono sedere sulla panchina altre 7 persone, a condizione 
che siano tesserate Swissbasketball per la medesima Società ma non potranno in alcun caso 
fare le veci dell’allenatore. Se la logistica dell'aerea di panchina non consente il limite di 7 l'arbitro 
ha la facoltà di ridurre gli accompagnatori ad un massimo di 4, oltre ad allenatore e vice. 
In via del tutto eccezionale (in caso di allontanamento dell’allenatore ed in assenza del vice a 
referto) potranno supplire fino a fine partita ma unicamente se maggiorenni (18 anni compiuti).   
In assenza di un sostituto il responsabile della squadra diventa, eccezionalmente il capitano della 
squadra. 

 
 



Membri di comitato 
 

Tutti i membri di comitato delle Società devono essere tesserati presso Swissbasketball (vedi 
Direttive licenze art. 1.bis). 
 
 
Omologazione dei risultati 

 

L'omologazione dei risultati viene eseguita regolarmente tramite Basketplan. 
Le Società sono responsabili di qualsiasi malversazione o errore per quanto concerne i tes-
seramenti dei loro affiliati.  
Nel caso in cui fossero accertati illeciti dopo l'omologazione e il tesserato avesse già partecipato 
a eventuali incontri prima della data di omologazione, alla Società in difetto verrà sanzionato un 
forfait per ogni incontro non in regola e inoltre verrà comminata una sanzione amministrativa (ve-
di tariffario sanzioni amministrative e disciplinari Ticino Basket) a seconda della gravità dei fatti. 
 
 
Protezioni a fondo campo: 

 

In tutte le palestre con meno di 2 metri tra la linea di fondo campo e la parete i club 
devono allestire una protezione (vanne bene i materassi in dotazione in tutte le palestre 
per gli esercizi ginnici a terra) sul muro terminale che copra il seguente spazio minimo: 

 

4 metri di larghezza centrati all’altezza del centro del tabellone;  
2 metri (minimo) di altezza. 

 

Le protezioni devono essere fissate alla parete in modo sicuro e solido. 
 

6. RINVIO PARTITE 

 

Di principio non si accettano rinvii.  
La decisione è di esclusiva competenza della CT.  
La richiesta di rinvio per motivi di infortunio o malattia deve assolutamente essere accompagnata 
dal relativo certificato medico. Certificato medico che deve giungere al Segretariato Ticino Basket 
al massimo entro una settimana dalla richiesta di rinvio (farà stato la data del timbro postale) 
Perché un rinvio sia accettato per motivi di infortunio o malattia deve riguardare almeno 5 gioca-
tori della stessa squadra.  
Eventuali altre richieste di rinvii, motivate, vanno inoltrata al segretariato Ticino Basket con alme-
no 15 giorni d’anticipo; la richiesta deve essere completata con l’accordo dell’avversario e la data 
di recupero. Rinvii senza che sia fissata la nuova data tra le società non saranno presi in consi-
derazione e la squadra richiedente sarà sanzionata con un forfait.  
In nessun caso vengono accettate richieste di rinvio per passeggiate scolastiche, scuola monta-
na, servizio militare, se non giungono in Ticino Basket almeno 1 mese prima. Il mancato rispetto 
dei termini di tempo verrà sanzionato con un forfait.  
Tassa di rinvio Fr. 100.— per partita che sarà fatturata in seguito. 
 
 

7. ALTRE DISPOSIZIONI  

Partenariato 
 
E’ possibile effettuare un partenariato di collaborazione tra più Club a livello cantonale. Una 
copia/esempio di convenzione la trovate allegata. Inoltre ci dovrà pervenire una lettera firmata 
dalle società con i nominativi dei ragazzi/ragazze che rientrano in questo partenariato con le 
indicazioni delle categorie di gioco per ogni società. 



 
Doppia Licenza 
 
E’ possibile a partire dalla stagione 21-22 effettuare una doppia licenza per i giocatori/giocatrici. 
Un giocatore tesserato per un Club può avere simultaneamente due licenze in due club differenti 
nel corso della stessa stagione. La prima licenza è chiamata licenza A e la seconda per un altro 
Club è chiamata licenza B. La licenza A è sempre la licenza dove il giocatore gioca nella 
categoria inferiore. La licenza B non dovrà essere pagata ma è un complemento. La licenza A e 
B è valida solamente per una stagione. Le modalità per la messa in vigore della licenza B sono 
spiegate nelle direttive delle licenze punto. 7.4. (vedi allegati direttive e regolamenti licenze 
stagione 22-23) 
 
 
Abilitazione all’attività sportiva 
 
Si invitano i Club a fare in modo che tutti i tesserati siano in possesso di un certificato medico 
(medico di famiglia o meglio sportivo) che attesti la loro idoneità a svolgere un’attività sportiva 

  

 Autorizzazioni per manifestazioni 

 
Per qualsiasi manifestazione organizzata sul territorio di Ticino Basket, deve essere 
chiesta l'autorizzazione a Ticino Basket (il formulario si può trovare sul sito 
www.ticinobasket.ch) 
 

Tornei 
 

La richiesta di autorizzazione per un torneo deve pervenire a Ticino Basket almeno 4 
settimane prima della data prevista per la manifestazione, tramite l'apposito formulario 
pubblicato sul sito internet Ticino Basket.  
Al più tardi 15 (quindici) giorni dopo la ricezione dell'autorizzazione del torneo, dovrà 
essere inviato a Ticino Basket il regolamento dello stesso, in duplice copia, per 
l'approvazione.  
L’unica deroga alle disposizioni tecniche per la stagione in corso è possibile per i tempi di 
gioco. 

 

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per il torneo dovrà essere trasmesso 
il piano delle gare, in modo da permettere la designazione degli arbitri richiesti. 

 

Le Società possono comunicare i nominativi degli arbitri affiliati ai club che si mettono a 
disposizione, con le informazioni sulla loro disponibilità. 
Le convocazioni sono elaborate dalla CCA e comunicate con il conteggio spese al club. 

 

Eventuali espulsioni durante i tornei, comportano l’automatica esclusione dalla gara suc-
cessiva dello stesso. In caso questo non fosse possibile, la Commissione Disciplina e 
Protesti prenderà la dovuta sanzione disciplinare.  
In base alla gravità dei fatti riportati dai rapporti arbitrali, la Commissione Disciplina e Pro-
testi di Ticino Basket, potrà inasprire la sanzione che sarà da scontare nelle seguenti gare 
ufficiali, campionato o Coppa Ticino. 

 

Queste stesse disposizioni sono pure valide per le partite amichevoli: la CCA designerà 
gli arbitri solo in caso di regolare richiesta inoltrata alla CT. 
 
Solo le partite amichevoli delle categorie giovanili (con maglie ufficiali o con pagamento 
di biglietto d’entrata) necessitano di una richiesta ufficiale per la convocazione arbitrale. 

 

http://www.ticinobasket.ch/


 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni fanno stato: 
 

• Il Regolamento tecnico di Ticino Basket; 

• I Regolamenti tecnici emanati dalla Swissbasketball e dai suoi Organi; 

• Le norme FIBA. 
 
Le presenti Disposizioni Tecniche stagione 2022-2023, ratificate dal CD di Ticino Basket sono valide per 
la corrente stagione. 
 
 
 
 

Commissione Tecnica Ticino Basket 
Mauro Regazzoni 

 


