
Federazione Ticinese di Calcio Sezione Tecnica 
 Settore Competizione 

DISPOSIZIONI ALLIEVI PER LA STAGIONE 2020-2021 
 
 

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE 
La classifica delle squadre di un gruppo sarà stabilita in base l’art. 48 RG cifra 1 e 2. 
N.B.: il fair-play costituirà il secondo parametro, dopo il maggior numero di punti acquisiti, per 
determinare la classifica e dipenderà dall’allegato documento ASF. 
 
 

ALLIEVI A - girone autunnale 
JUNIOR LEAGUE A (gestione FTC) 
Le squadre ticinesi che avrebbero dovuto partecipare al campionato CCJL A (girone 
primavera) nella stagione 2019-2020; 
Gruppo unico di 6 squadre (gare di andate e ritorno) 
 
LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (gare di sola andata). 
 
LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 6 squadre (gare di andata e ritorno) 
Gruppo 2 di 9 squadre (gare di sola andata) 
 

ALLIEVI A - girone primaverile 
JUNIOR LEAGUE A (gestione FTC) 

• Le squadre classificate dal primo al terzo rango del campionato “JL A” girone autunno. 
• La vincente dopo spareggio tra la quarta classificata del campionato di JL A girone 

autunno e la prima classificata del Livello 1 girone autunno (che ospiterà la gara). 
La Società che non intende partecipare a tale campionato deve comunicare la rinuncia per 
iscritto alla FTC entro il 30 novembre 2020. 
 
LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (partite di sola andata). 
Il gruppo sarà composto come segue: 
 
Caso 1: 2 retrocessioni dalla JL A girone autunnale. 
• dalle squadre classificate dal primo all’ottavo rango del gruppo allievi A livello 1 girone 

autunnale. 
• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi A livello 2 girone 

autunnale. 
 

Caso 2: 3 retrocessioni dalla JL A girone autunnale (spareggio perduto dalla squadra di JL). 
• dalle squadre classificate dal secondo all’ottavo rango del gruppo allievi A livello 1 girone 

autunnale. 
• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi A livello 2 girone 

autunnale. 
 
LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte. 
 
 

ALLIEVI B - girone autunnale  
JUNIOR LEAGUE B (gestione FTC) 
Le squadre ticinesi che avrebbero dovuto partecipare al campionato CCJL B (girone 
primavera) nella stagione 2019-2020; 
 Gruppo unico di 6 squadre (gare di andate e ritorno) 
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LIVELLO 1 
Gruppo unico di 10 squadre (gare di solo andata). 
 
LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 10 squadre (gare di sola andata) 
Gruppo 2 di 9 squadre (gare di sola andata) 
 

ALLIEVI B - girone primaverile  
JUNIOR LEAGUE B (gestione FTC) 

• Le squadre classificate dal primo al terzo rango del campionato “JL B” girone autunno. 
• La vincente dopo spareggio tra la quarta classificata del campionato di JL B girone 

autunno e la prima classificata del Livello 1 girone autunno (che ospiterà la gara). 
La Società che non intende partecipare a tale campionato deve comunicare la rinuncia per 
iscritto alla FTC entro il 30 novembre 2020. 
 
LIVELLO 1 
Gruppo unico di 11 squadre (partite di sola andata). 
Il gruppo sarà composto come segue: 
 
Caso 1: 2 retrocessioni dalla JL B girone autunnale. 
• dalle squadre classificate dal primo al settimo rango del gruppo allievi B livello 1 girone 

autunnale. 
• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi B livello 2 girone 

autunnale. 
Caso 2: 3 retrocessioni dalla JL B girone autunnale (spareggio perduto dalla squadra di JL). 
• dalle squadre classificate dal secondo al settimo rango del gruppo allievi B livello 1 girone 

autunnale. 
• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi B livello 2 girone 

autunnale. 
 
 
LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte. 
 
 
 

ALLIEVI C - girone autunnale 
JUNIOR LEAGUE C 
Le squadre che avrebbero dovuto partecipare al campionato CCJL C (girone primavera) 
nella stagione 2019-2020, chi ha acquisito il diritto per concessione della Sezione tecnica 
settore formazione; 
Requisiti richiesti: allenatori con diploma ASF/ C+, chi partecipa al campionato CCJL-C deve 
avere una squadra allievi B e una squadra D9 per poter garantire la continuità nella 
formazione. 
Gruppo unico di 10 squadre (gare di andate) 
 
LIVELLO 1 
Gruppo unico di 9 squadre (gare di sola andata) 
 
LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 10 squadre (gare di sola andata) 
Gruppo 2 di 9 squadre (gare di sola andata) 
Gruppo 3 di 9 squadre (gare di sola andata) 
 
ALLIEVI C - girone primaverile  
JUNIOR LEAGUE C (gestione FTC) 

• L’ACF Ticino U17 è esclusa dal gruppo poichè parteciperà al campionato nazionale 
femminile d’èlite di categoria. 

• Le prime tre squadre maschili classificate del campionato “JL C” girone autunno. 
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• La vincente dopo spareggio tra la quarta squadra maschile classificata del 
campionato di JL C girone autunno e la prima classificata del Livello 1 girone autunno 
(che ospiterà la gara).  

La Società che non intende partecipare a tale campionato deve comunicare la rinuncia per 
iscritto alla FTC entro il 30 novembre 2020. 
 
LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (partite di sola andata). 
Il gruppo sarà composto come segue: 
 
Caso 1: 5 retrocessioni dalla JL C girone autunnale. 
• dalle squadre classificate dal primo al quarto rango (in considerazione dell’iscrizione al 

campionato nazionale femminile primavera da parte della ACF Ticino U17) del gruppo 
allievi C livello 1 girone autunnale. 

• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1, 2 e 3 allievi C livello 2 girone 
autunnale. 

Caso 2: 6 retrocessioni dalla JL C girone autunnale (spareggio perduto dalla squadra di JL). 
• dalle squadre classificate dal secondo al quarto rango (in considerazione dell’iscrizione al 

campionato nazionale femminile primavera da parte della ACF Ticino U17) del gruppo 
allievi C livello 1 girone autunnale. 

• dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1, 2 e 3 allievi C livello 2 girone 
autunnale. 

 
LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte. 
 

ALLIEVI D9 - girone autunnale 
Allievi D9 
Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 
effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro 
 

forza A : Gruppo definito sulla base delle iscrizioni per il girone autunnale  

Squadra di buon livello, con giocatori prevalentemente del secondo anno o forti 

tecnicamente e/o fisicamente 

forza B : Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone autunnale 

Squadra di livello medio 
 

forza C : Gruppi definito sulla base delle iscrizioni per il girone autunnale  

Squadra di livello medio 

 

ALLIEVI D9 - girone primaverile 
Allievi D9 
Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 
effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro 
 
forza A:  Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile e le classifiche 

dei gironi autunnali. 

 Squadra di buon livello, con giocatori prevalentemente del secondo anno o forti 
tecnicamente e/o fisicamente  

forza B : Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile. 

 Squadra di livello medio 

forza C : Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile. 

 Squadre di livello debole 
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CASI PARTICOLARI 
La Sezione Tecnica settore competizione si riserva di poter modificare le presenti disposizioni 
qualora ciò potesse favorire la promozione del calcio di base e su proposta della Sezione 
Tecnica settore formazione. La relativa domanda dovrà essere formulata dalla società e 
dovrà pervenire in segretariato entro i termini previsti per le iscrizioni squadre. 
Nei gruppi del livello 1 delle categorie allievi A, B e C nonché di CCJL-C, é ammessa una sola 
squadra per società o raggruppamento.  
Quando possibile nelle categorie allievi A, B e C livello 2, nello stesso gruppo é ammessa una 
sola squadra per società o raggruppamento.  
L’Articolo 6.6 del regolamento degli allievi ASF limita le categorie del calcio d’élite nel calcio 
di base. I giocatori che rientrano nella categoria FE-14 non sono assoggettati al 
summenzionato articolo, questi devono ritenersi giocatori del calcio di base. 
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI CHE NON HANNO DIRITTO DI 
GIOCARE 
In ottemperanza agli art. 177 del RG/ASF la Sezione tecnica settore competizione si avvarrà 
del diritto di effettuare entro 10 giorni dalla data della gara controlli periodici supplementari 
circa il diritto di partecipazione a incontri ufficiali di propria competenza. Nei casi in cui 
risultassero irregolarità si applicherà il forfait secondo il RG/ASF e il prontuario delle sanzioni 
FTC vigente. Le società possono avvalersi, nei tempi e modalità, dell’articolo 175 del RG/ASF. 
 
 

CAMPIONE TICINESE ALLIEVI A1, B1, C1 
I titoli non saranno assegnati. 
 
 

DIRETTIVE AMMINISTRATIVE 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, fa stato il RG dell’ASF e deciderà 
inappellabilmente il Comitato della FTC su proposta della Sezione Tecnica settore 
competizione. 
 

COPPA BANCASTATO ALLIEVI  
La Sezione Tecnica della FTC, a complemento del campionato, organizza la Coppa 
BancaStato degli allievi. 

-  nelle categorie allievi A, B, C, D/9 ed E é ammessa l’iscrizione di una sola squadra per 
società, fatto salvo l’iscrizione della squadra femminile ammessa di diritto; 

Alla Coppa BancaStato allievi A, B e C non è data facoltà di partecipazione ai giocatori che 
nel corso della corrente stagione hanno disputato gare nelle categorie del calcio d’élite (gli 
FE-14 sono esclusi dalla limitazione). Vengono esclusi dalla disposizione i giocatori che nel 
corso della stagione rientrano a tutti gli effetti e definitivamente nel calcio di base. 
 
Giubiasco, agosto 2020  

 
Il direttore della Sezione Tecnica settore competizione 

  Domenico Martinello 
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Allegato: 
 
CALCIATORE TITOLARE, DI RISERVA O SOSTITUITO Sospensioni punti fair-play 
CARTELLINO GIALLO 

  

1. 0 1 
2. 0 1 
3. 0 1 
4. 1 4 
5. 0 2 
6. 0 2 
7. 0 2 
8. 1 5 
9. 0 3 
10. 0 3 
11. 0 3 
12. 1 6 
13. 0 4 
14. 0 4 
15. 0 4 
16. 1 7    

CARTELLINO ROSSO   
Riceve una seconda ammonizione nella medesima gara 1 3    

Entra nella sala operativa video (VOR) 1 3 
   
Nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o 
un’evidente opportunità di segnare una rete, con un fallo di 
mano 

1 3 

   
Nega la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di 
segnare una rete ad un avversario il cui movimento complessivo 
è verso la porta di chi commette un’infrazione punibile con un 
calcio di punizione 

  

Senza pericolo per l'avversario per esempio: trattenere, tirare, ecc. 1 3 
Con la messa in pericolo per l'avversario per esempio: spingere, 
spintonare, abbattere, ecc. 

2 6 

   
Fallo grossolano 
Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un 
avversario o commesso con vigore sproporzionato o brutalità deve 
un contrasto per il possesso del pallone, colpisce un avversario da 
davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con 
vigore sproporzionato o che metta in pericolo l’incolumità di un 
avversario 

2 6 

Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o 
minacciosi 

  

Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 
verso un avversario, compagno di squadra, ufficiale di squadra, 
spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o l'assistente 
dell'arbitro) 

2 6 

Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 
verso l'arbitro o l'assistente dell'arbitro 

3 9 
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Usa propositi o compie gesti che portano al ferimento, inguria e/o 
minaccia grave (diffamatoria concernente la famiglia, l'orientamento 
sessuola, propositi calunniosi, ecc.) nei confronti dell'avversario, del 
compagno, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi altra persona 
(eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

3 9 

Usa propositi o compie gesti che portano al ferimento, inguria e/o 
minaccia grave (diffamatoria concernente la famiglia, l'orientamento 
sessuola, propositi calunniosi, ecc.) nei confronti dell'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro 

4 12 

Usa un linguaggio o fa gesti razzisti o xenofobi verso un avversario, 
compagno di squadra, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi altra 
persona (eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

5 15 

Usa un linguaggio o fa gesti razzisti o xenofobi verso l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro 

6 18 
   

Via di fatto 
Usa o tenta di usare violenza o brutalità contro un avversario in 
mancanza di contesa del pallone, o contro un compagno di squadra, 
un dirigente, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere 
dal fatto che si concretizzi o no con un contatto. 

  

Via di fatto (lancio d'oggetti verso qualcuno, spingere, far cadere, 
colpire con calcio/gomitata/pugno/testata, strangolare, ecc.) verso un 
avversario, compagno, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi 
altra persona (eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

4 12 

Grave via di fatto con ferite (lancio d'oggetti verso qualcuno, 
spingere, far cadere, colpire con calcio/gomitata/pugno/testata, 
strangolare, ecc.) verso un avversario, compagno, ufficiale di 
squadra, spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro) 

5 15 

Via di fatto semplice o grave con ferite nei confronti di arbitro o 
assistente arbitro 

Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
Morde o sputa a qualcuno   
Morde o sputa verso un avversario, compagno di squadra, ufficiale di 
squadra, spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro) 

5 15 

Morde o sputa verso l'arbitro o l'assistente dell'arbitro Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione    

PARTICOLARI INCIDENTI   
Prima/durante/dopo la partita Decisione 

CCD 
3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO   
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Sospensione a tempo determinato Decisione 
CCD 

12 punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
DIRIGENTI 

  

   
CARTELLINO GIALLO   
(gleiche Regelung wie für Spieler)   
   
CARTELLINO ROSSO   
Riceve una seconda ammonizione nella medesima gara 1 3 
   
Entra nella sala operativa video (VOR) 1 3 
   
Ritardare la ripresa di gioco della squadra avversaria, ad esempio 
trattenendo il pallone, calciandolo lontano, ostacolando il 
movimento di un calciatore 
 

1 3 

   
Comportarsi in modo non appropriato come conseguenza 
dell’uso di strumenti di comunicazione / elettronici o utilizzare 
strumenti di comunicazione / elettronici non non autorizzati 

1 3 

   
Uscire intenzionalmente dall’area tecnica per mostrare dissenso 
o protestare nei confronti di un ufficiale di gara 

1 3 

   
Uscire intenzionalmente dall’area tecnica per comportarsi in 
modo provocatorio 

2 6 

   
Entrare nell’area tecnica avversaria in modo aggressivo o 
provocatorio 

2 6 

   
Lanciare / calciare intenzionalmente un oggetto nel terreno di 
gioco 

2 6 

Entrare sul terreno di gioco per affrontare un ufficiale di gara 
(compreso alla fine del primo o del secondo periodo di gioco) 

2 6 

   
Entrare sul terreno di gioco per interferire con il gioco, con un 
calciatore avversario o con un ufficiale di gara 

2 6 

   
Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o 
minacciosi 

  

Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 
verso un avversario, compagno di squadra, ufficiale di squadra, 
spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o l'assistente 
dell'arbitro) 

3 9 

Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi 
verso l'arbitro o l'assistente dell'arbitro 

4 12 

Usa propositi o compie gesti che portano al ferimento, inguria e/o 
minaccia grave (diffamatoria concernente la famiglia, l'orientamento 
sessuola, propositi calunniosi, ecc.) nei confronti dell'avversario, del 
compagno, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi altra persona 
(eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

4 12 

Usa propositi o compie gesti che portano al ferimento, inguria e/o 5 15 
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minaccia grave (diffamatoria concernente la famiglia, l'orientamento 
sessuola, propositi calunniosi, ecc.) nei confronti dell'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro 
Usa un linguaggio o fa gesti razzisti o xenofobi verso un avversario, 
compagno di squadra, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi altra 
persona (eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

6 18 

Usa un linguaggio o fa gesti razzisti o xenofobi verso l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro 

7 21 

   
Tenere un comportamento aggressivo   
Tenere un comportamento aggressivo verso un avversario, 
compagno di squadra, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi altra 
persona (eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

5 15 

Tenere un comportamento aggressivo verso l'arbitro o l'assistente 
dell'arbitro 

Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
Via di fatto 
Usa o tenta di usare violenza o brutalità contro un avversario in 
mancanza di contesa del pallone, o contro un compagno di squadra, 
un dirigente, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere 
dal fatto che si concretizzi o no con un contatto. 

  

Via di fatto (lancio d'oggetti verso qualcuno, spingere, far cadere, 
colpire con calcio/gomitata/pugno/testata, strangolare, ecc.) verso un 
avversario, compagno, ufficiale di squadra, spettatore o qualsiasi 
altra persona (eccetto l'arbitro o l'assistente dell'arbitro) 

5 15 

Grave via di fatto con ferite (lancio d'oggetti verso qualcuno, 
spingere, far cadere, colpire con calcio/gomitata/pugno/testata, 
strangolare, ecc.) verso un avversario, compagno, ufficiale di 
squadra, spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro) 

6 18 

Via di fatto semplice o grave con ferite nei confronti di arbitro o 
assistente arbitro 

Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
Morde o sputa a qualcuno   
Morde o sputa verso un avversario, compagno di squadra, ufficiale di 
squadra, spettatore o qualsiasi altra persona (eccetto l'arbitro o 
l'assistente dell'arbitro) 

6 18 

Morde o sputa verso l'arbitro o l'assistente dell'arbitro Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
punti di penalità 
per mese 
sospensione    

PARTICOLARI INCIDENTI 
  

Prima/durante/dopo la partita Decisione 
CCD 

3 punti fair-play 
per ogni 
sospensione o 12 
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punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   
SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO   
Sospensione a tempo determinato Decisione 

CCD 
12 punti di penalità 
per mese 
sospensione 

   

SQUADRE 
  

Rifiuto di stringere la mano all'avversario dopo la partita 
 

3 
Comportamento antisportivo di diversi giocatori sconosciuti 

 
6 

Minacce con gesti/parole all'arbitro/assistente arbitro da parte di 
diversi giocatori sconosciuti 

 
12 

Partecipazione a un alterco Decisione 
CCD 

25 

Forfait - più di 72 ore prima dell'inizio del gioco  5 
Forfait - meno di 72 ore prima dell'inizio della partita  10 
Forfait negli ultimi tre turni di campionato - più di 72 ore prima 
dell'inizio della partita 

 10 

Forfait negli ultimi tre turni di campionato - meno di 72 ore prima 
dell'inizio della partita 

 15 

Forfait - inizio della partita con meno di sette giocatori in campo  10 
Forfait - Allineamento del giocatore sotto falso nome (Sanzioni 
separate per capitano, giocatore e allenatore) 

Decisione 
CCD 

10 

Assenza ingiustificata di una squadra  25 
Interruzione della partita: meno di sette giocatori in campo  25 
Interruzione della partita: rifiuto di continuare la partita/abbandono del 
campo 

 25 

Interruzione della partita: per motivi disciplinari Decisione 
CCD 

25 

   
PARTICOLARI INCIDENTI   
Prima/durante/dopo la partita Decisione 

CCD 
25 

   
 
Commissione di controllo e di disciplina ASF 
Muri, Giugno 2020 
 
 
Moritz Jäggy   Dominique Schaub 
Presidente   Segretario 
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