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Introduzione 

Queste regole di gioco hanno l’obiettivo di regolamentare i casi particolari che potrebbero 
presentarsi durante un incontro dei Campionati Svizzeri Giovanili per Club (CSJC). Il sistema 
passerella ed il numero minimo di giocatori non sono più validi. 

 

Art. 1. Numero di giocatori iscritti a referto 

Non c’è un numero minimo di giocatori da iscrivere a referto. 

Art. 2. Sostituzione dei giocatori  

La sostituzione dei giocatori è libera come nelle altre categorie. 

Art. 3. Limitazioni tecniche 

La difesa a zona (a metà campo o a tutto campo) non è autorizzata. 

La procedura di sanzione in caso d’infrazione delle limitazioni tecniche citate sopra è della 
responsabilità degli organizzatori del campionato. Gli arbitri, o la persona responsabile, deve agire 
nella maniera seguente: 

1. Avvertimento verbale; 

2. Fallo tecnico all’allenatore; 

3. Secondo fallo tecnico all’allenatore (con conseguente espulsione); 

4. Partita persa per forfait. 

L’uso dei blocchi sul portatore di palla o lontani dalla palla non è raccomandato. 

Art. 4. Rimessa in gioco in zona difensiva 

Quando l’arbitro fischia una palla fuori o un’altra violazione, la squadra che beneficia della rimessa 
in zona difensiva può rimettere in gioco il pallone senza aspettare che l’arbitro lo prenda o lo tocchi.  

Nel caso in cui l’intervento dell’arbitro al tavolo sia necessario per annunciare un fallo, validare un 
time-out o una sostituzione, l’arbitro dovrà toccare il pallone prima della rimessa. 

 

Una squadra non può trattenere il pallone per rallentare il gioco. Se così fosse, l’arbitro può 
ricordare la regola al giocatore, con un avvertimento all’allenatore. In caso di recidività della stessa 
squadra, essa può essere punita con un fallo tecnico.  

Se il giocatore si appresta ad effettuare la rimessa da un altro punto rispetto a quello legalmente 
designato dall’arbitro (un metro di raggio è tollerato), l’arbitro deve intervenire rapidamente per 
correggere il punto della rimessa e farla ribattere al posto giusto.   
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In caso di necessità, passerà il pallone al giocatore al punto stabilito.   

Se la squadra ha già effettuato la rimessa in gioco rapidamente da un altro punto rispetto a quello 
legalmente designato dall’arbitro per trarne un vantaggio sleale, si tratta di una violazione che 
dev’essere fischiata ed il pallone passerà all’altra squadra.   

Art. 5. Disposizioni finali  

Le presenti regole di gioco sono state accettate dal Consiglio d’amministrazione. Entrano in vigore 
immediatamente.   


