
Federazione Ticinese di Calcio Sezione Amministrativa 

DIRETTIVE AMMINISTRATIVE PER LA CONVOCAZIONE CENTRALIZZATA 
STAGIONE 2020/2021 

 

1. PREMESSA 
 

Queste direttive sono da considerare quale complemento delle direttive amministrative in 

vigore per la stagione 2020/2021. Esse valgono per tutte le categorie di gioco di competenza 

della FTC. 

 

2. COMUNICAZIONE ORARI GARE AL SEGRETARIATO DELLA FTC 
 

Le società devono comunicare mediante l’utilizzo di clubcorner (funzione: responsabile della 

competizione), almeno 22 giorni prima della data della gara programmata: 

- la data e l’orario d’inizio della gara programmata; 

- il luogo e la denominazione del campo sportivo. 

 

Dal 21esimo al 15esimo giorno dalla gara la società ospitante può modificare ancora 

liberamente i dettagli menzionati dandone opportuna informazione scritta agli avversari e al 

Segretariato FTC. 
 

L’inosservanza di questi termini comporta una misura amministrativa di CHF 50.00. 

 

La modifica dell’orario ufficiale (dal 14esimo giorno compreso prima della data della gara 

programmata) comporta una misura amministrativa di CHF 50.00 (maggiorata di ulteriori CHF 

100.00 nel caso in cui arbitro o assistente arbitro fosse ispezionato) e può avvenire 

unicamente in accordo con avversario, arbitro e Sezione Tecnica. 
 

I dati forniti dalle società vengono subito pubblicati sul sito della FTC (vedi rubrica 

campionato > calendari). 
 

3. MODALITA’ PER LE CONVOCAZIONI 
 

Le convocazioni della squadra ospite diverranno definitive 14 giorni prima della data della 

gara programmata. 

Esse sono visibili sul profilo clubcorner di ogni società e, 10 giorni prima, sul sito FTC- 

“competizione-convocazione”. 

 

A partire da quel momento, la società ospitante può proporre la modifica dell’orario della 

gara all’autorità competente (Sezione Tecnica, settore competizione) solo con il consenso 

scritto dell’avversario e dell’arbitro designato; l’autorità competente deciderà 

inappellabilmente. 

La modifica della data, dell’orario o della nuova designazione dell’arbitro/terna arbitrale sarà 

trasmessa alle parti, dalle competenti autorità. 
 

Modalità per la visualizzazione della convocazione definitiva. 

La convocazione degli arbitri e della squadra avversaria per le gare ufficiali di Campionato e 

della Coppa Ticino, avviene direttamente da parte del segretariato della FTC, mediante 

pubblicazione sul sito www.football.ch/ftc. 

Gli arbitri devono munirsi di indirizzo di posta elettronica, eventuali informazioni riguardanti la 

gara saranno trasmesse per email. 

http://www.football.ch/ftc
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4. PROCEDURA PER LE CONVOCAZIONI  
 

In caso di rinvio di una gara da parte dell’uomo di fiducia o dell’arbitro, la società ospitante 

dovrà immediatamente comunicare la data e l’orario del recupero al segretariato della FTC 

secondo le direttive vigenti.  

 

La richiesta degli arbitri per le gare di preparazione dovrà essere presentata utilizzando 

clubcorner (funzione data ai responsabili competizione) al convocatore arbitri almeno 5 

giorni prima della data stabilita. 
 

Indirizzo convocatore arbitri. 

Clerici Michele: clerici.michele@football.ch;  

tel. 079 221.55.54 
 

Orari di picchetto convocatore arbitri : 079/221.55.54 

Lunedi  18.00 - 19.00 

Mercoledì 13.30 - 14.30 

Giovedì  18.00 - 19.00 

Venerdì 13.30 - 14.30 

Sabato 11.45 - 12.00 

Domenica e festivi 11.45 - 12.00 
 

 

5. ORARIO DELLE GARE  
 

Attivi (Seconda, Terza, Quarta e Quinta Lega) 

Le società possono fissare le gare il venerdì, il sabato o la domenica, senza l'autorizzazione 

della squadra avversaria. 

- L'orario d'inizio di una gara programmata il venerdì, salvo accordo con l'avversario, 

non può essere fissato prima delle ore 20.30. 

Qualora la squadra ospite fosse impossibilitata a dar seguito alla convocazione del 

venerdì sera, dovrà trasmettere giustificazione al segretariato FTC (copia alla squadra 

ospitante) entro 8 giorni dalla data fissata; la decisione della ST/FTC sarà inappellabile. 

  

- L'orario d'inizio di una gara programmata il sabato, salvo accordo con l'avversario, 

non può essere fissato prima delle ore 20:00 (fatto salvo accordo con avversario). 

 

- L’orario d’inizio di una gara programmata la domenica, non può essere fissato prima 

delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00. 

 

- L’orario d’inizio di una gara infrasettimanale, salvo accordo con l'avversario, non può 

essere fissato prima delle ore 20.30. 

 

Allievi 

Per principio le gare degli allievi si disputano il sabato pomeriggio. Ad eccezione delle gare 

di Junior League che possono essere disputate anche la domenica (medesimi orari attivi) e le 

gare delle categorie allievi D/E possono essere disputate la mattina del sabato; l’orario 

d’inizio non può essere fissato prima delle ore 09.30. 

 Per un problema di contingentamento arbitri, le gare delle categorie allievi D9 

devono essere programmate il sabato mattina e l’orario d’inizio non può essere fissato 

prima delle ore 09.30. 

L'orario d'inizio di una gara programmata il sabato pomeriggio, salvo accordo con 

l'avversario, non può essere fissato prima delle ore 14.00 e dopo le ore 17.00. 

L’orario d’inizio di una gara infrasettimanale, non può essere fissato prima delle ore 18.30. 

mailto:clerici.michele@football.ch
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Seniori  

Le società possono fissare le gare il venerdì o il sabato pomeriggio, senza l'autorizzazione 

della squadra avversaria. 

L’orario d’inizio di una gara infrasettimanale, salvo accordo con l'avversario, non può essere 

fissato prima delle ore 20.30. 

L'orario d'inizio di una gara programmata il sabato, salvo accordo con l'avversario, non può 

essere fissato prima delle ore 14.00 e dopo le ore 17.00. 
 

In generale 
Una società può anticipare una gara, in un giorno feriale (lunedì - venerdì), unicamente con 

l'accordo dell'avversario e dell’Autorità competente al più tardi 30 giorni prima della data 

proposta. 

La FTC può fissare gare ufficiali nei giorni feriali. 

 

Giubiasco, agosto 2020 

 

LA SEZIONE TECNICA, SETTORE COMPETIZIONE 

DELLA FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO 

 Il presidente: Il direttore: 

   

  

 

 Silvano Beretta Domenico Martinello 
 


