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1. Informazioni generali 
 
In base al regolamento allievi (Art. 10.1), la direzione sviluppo di football dell’ASF emana le disposizioni per 
l’organizzazione del campionato della Junior League. I campionati vengono amministrati e organizzati dalle 
regioni. 
 
1.1 Numero gruppi 
 
Allievi A, B, C:  8 gruppi 
 
 
 
1.2 Numero squadre 
 
Ciascun gruppo è formato da 8 - 12 squadre. 
 
 
1.3 Composizione dei gruppi / Amministrazione dei gruppi 

 
 

Categoria d’età Assegnazione Regioni Amministrazione 
    
Allievi A: Gruppo 1 

Gruppo 2 
FTC, OFV, FVRZ 
OFV 

FTC 
OFV 

 Gruppo 3 FVRZ FVRZ 
 Gruppo 4 IFV, FVRZ IFV 
 Gruppo 5 AFV, FV NWS, SOFV SOFV 
 Gruppo 6 FVBJ FVBJ 
 Gruppo 7 ACGF, ACVF, AVF ACGF 
 Gruppo 8 ANF, AFF, ACVF ANF 
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Allievi C: 

 
Gruppo 1 
Gruppo 2 

 
FTC, OFV, FVRZ 
OFV 

 
FTC 
OFV 

 Gruppo 3 FVRZ FVRZ 
 Gruppo 4 IFV  IFV 
 Gruppo 5 AFV, FV NWS, SOFV AFV 
 Gruppo 6 FVBJ FVBJ 
 Gruppo 7 ACGF, ACVF, AVF ACVF 
 Gruppo 8 ANF, AFF, ACVF AFF 
    
 Possibile integrazione delle squadre di ragazze U-17 durante il 

Giro d'autunno nei rispettivi gruppi. Il girone di primavera si gioca in ogni 
campionato nazionale femminile U-17. 
 

 
 
 
 
2. Organizzazione del campionato 
 
 
2.1 Regole fondamentali 
 
L’organizzazione è basata sul Regolamento di gioco, Regolamento allievi, le disposizioni esecutive per gli 
allievi del calcio di base e dalle disposizioni della Junior League. 
 
2.2 Classi d’età autorizzate 
 
Allievi A: 1.1.2001 - 31.12.2003 
Allievi B: 1.1.2004 - 31.12.2005 
Allievi C: 1.1.2006 - 31.12.2007 
 
Gli allievi in età per la categoria A e B hanno diritto d’essere allineati senza limitazione nelle squadre attivi. 
Gli allievi B possono giocare nelle squadre di categoria A, gli allievi C in quelle di categoria B e gli allievi D 
possono giocare nelle squadre di categoria C.  
 
Gli allievi hanno il diritto di partecipazione senza limiti nelle squadre del calcio di base degli allievi 
corrispondenti alla loro età. Nelle ultime tre partite del campionato d’autunno e di primavera, come pure per 
le partite d’appoggio e di finali, gli allievi sono qualificati per il calcio di base unicamente se non hanno 
disputato più di 3 partite di campionato, intere o parziali, con una squadra del calcio d’élite durante la mezza 
stagione corrispondente (art. 45 del regolamento di gioco degli allievi). 
 
 
 
2.3 Regole 

    
Allievi B: Gruppo 1 

Gruppo 2 
FTC, OFV, FVRZ 
OFV 

FTC 
OFV 

 Gruppo 3 FVRZ FVRZ 
 Gruppo 4 IFV, FVRZ  IFV 
 Gruppo 5 AFV, FV NWS, SOFV FV NWS 
 Gruppo 6 FVBJ FVBJ 
 Gruppo 7 ACGF, ACVF, AVF AVF 
 Gruppo 8 ANF, AFF, ACVF AFF 
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Fanno stato le regole del calcio di base degli allievi: 
 
- Espulsione temporanea 
- Sostituzione libera in occasione dell’interruzione di gioco (7 cambi) 
- Calcio d’angolo, (corner corto) negli allievi C 

 
 
 

3. Modalità del campionato 
 
3.1 Principio 
 
Ogni associazione regionale di gestione è libera di organizzare il proprio gruppo come campionato 
semestrale o annuale. 
 
 
3.2 Numero di partite 
 
Ogni squadra gioca 10-12 partite ogni sei mesi. I giorni della partita sono generalmente impostati come 
segue: 
 
- Allievi C  sabato o domenica 
- Allievi B domenica 
- Allievi A domenica 
 
 
3.3 Numero di relegati 

 
Le associazioni regionali decidono autonomamente il numero di relegati. 
 
 
3.4 Particolarità 
 
In caso di retrocessione di squadre del campionato allievi élite U-18, le stesse vengono integrate nel 
campionato Junior League allievi A, quelle del calcio d’élite U-16 sono integrate nel campionato Junior 
League allievi B e quelle del calcio d’élite U-15 negli allievi C della Junior League. 
 
 
3.5 Classifiche 
 
1. il numero di punti acquisiti; 
2. La classifica fairplay;  
3. la miglior differenza reti; 
4. il maggior numero di reti segnate; 
5. la differenza reti segnate durante le partite tra le squadre interessate che sono a parità di punti; 
6. il maggior numero di reti segnate fuori casa (coefficiente); 
 
non saranno giocate partite di spareggio. 
 
 
 

 
4. Criteri per la partecipazione alla Junior League 
 
4.1. Allievi A e B 
 
 Società con squadre nel calcio d’élite, possono partecipare ai campionati della Junior League nelle 

tre categorie se adempiono alle premesse sportive. 
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4.2  Allievi C  
 
4.2.1  Società con squadre U-15 non possono inserire squadre nella categoria della Junior League nel 

girone autunnale. Nel girone primaverile possono al contrario essere coinvolte se hanno avuto 
accesso a questa categoria tramite una promozione. Queste squadre saranno automaticamente 
reintegrate al termine della stagione nel livello direttamente inferiore. 

 
4.2.2  I raggruppamenti con squadre U-15 non possono inserire squadre nella categoria della Junior 

League nel girone autunnale. Nel girone primaverile possono al contrario essere coinvolte se hanno 
avuto accesso a questa categoria tramite una promozione. Queste squadre saranno 
automaticamente reintegrate al termine della stagione nel livello direttamente inferiore. 

 
4.3 Una società o un raggruppamento, può iscrivere una sola squadra per categoria. 
 
4.4 Possono partecipare le squadre che hanno il diritto nella rispettiva categoria, in base alla classifica 
 finale della stagione precedente. Oppure le squadre di merito secondo criteri vigenti nelle singole 
 regioni. 

 
 
 

5. Tornei finali dei vincitori di gruppo 
 
In ogni categoria ci saranno le partite di qualificazione per la finale (1/4 di finale e 1/2 di finale) per i vincitori 
del gruppo dei campionati di primavera. Nella giornata conclusiva si giocheranno le partite finali delle 
categorie A, B, C. Per dettagli quali le date e le responsabilità delle partite ¼ , ½ e della finale, il 
Dipartimento del Calcio di base emana direttive annuali. 
 
Il servizio delle sospensioni, sia dalle sanzioni inflitte durante il campionato che durante le partite di 
qualificazione e la finale, è disciplinato dalle disposizioni della ASF (RPO). 
 
Gli allievi che sono stati allineati in Super e Challenge League nonché nei campionati di Prima Lega o della 
Lega Amatori (2a. Lega Interregionale), hanno diritto di partecipare ai tornei solamente se hanno disputato 
almeno 4 partite di campionato durante la mezza stagione con la squadra corrispondente. 
 
 
6. Futsal 
 
Nel Futsal c'è una serie di tornei volontari per le categorie A, B, C. La modalità e le regole del gioco sono 
stabilite in istruzioni separate. Per dettagli come le date e le responsabilità dei tornei, il Dipartimento del 
Calcio di base emana direttive annuali. 
 
 
7. Fairplay 
 
Le squadre sono tenute ad un comportamento corretto sui campi da gioco in special modo 
 
- Puntualità grandezza 
- Spogliatoio 
- Immagine 

 
Le squadre devono entrare sul campo da gioco con l’arbitro ed in colonna per due. Arrivati al cerchio della 
metà campo, le due squadre si salutano con una stretta di mano. Sempre nella metà campo si presentano in 
riga con l’arbitro. Al termine della gara, ancora a metà campo, si salutano con una stretta di mano, 
medesimo rituale il capitano saluta l’arbitro. 
 
 
8. Direttive amministrative / corrispondenza 
 
Le regioni amministrative integrano il regolamento d'esecuzione di cui sopra con ulteriori istruzioni 
amministrative.   
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9. Entrata in vigore 
 
Le presenti disposizioni sono state approvate dalla commissione della Direzione Sviluppo di football dell’ASF 
il 27 aprile 2020, esse entrano in vigore il 1° luglio 2020. 

 
 
10. Divergenze di testo 
 
In caso di divergenze fa stato la versione in lingua tedesca. 
 
 
 
 

       ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FOOTBALL 
           Dipartimento Tecnico 
 
 
Muri, aprile 2020     Il Direttore: Il Capo del Servizio calcio di base: 
       L. Prince R. Kern            

 


