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Ultimo aggiornamento: 01/21

DIRETTIVA SULLA QUALIFICA DEI GIOCATORI
DELLE COMPETIZIONI DELLA SWISS BASKETBALL
LEAGUE
Il termine “giocatore” utilizzato nella presente direttiva designa indistintamente un giocatore o
una giocatrice.

A.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione
Questa direttiva si applica ai giocatori che partecipano alle competizioni della Swiss Basketball
League, come definite nell’art. 2 della direttiva relativa all’organizzazione delle competizioni della
Swiss Basketball League (qui di seguito “DL 202”).

Articolo 2 Definizione della qualifica
2.1

Un giocatore è “qualificato” se soddisfa i requisiti per poter giocare con un club in occasione di
competizioni della SBL.

2.2
La qualifica è disciplinata dai regolamenti di Swiss Basketball e della Federazione Internazionale di
Basket (qui di seguito FIBA)
Lo status di un giocatore è valido per tutte le competizioni della SBL.

2.3
Una qualifica è necessaria per ogni giocatore che intende giocare per la prima volta in una
competizione della SBL, che rinnova la propria domanda, che cambia club in Svizzera o che viene
dall’estero in virtù di un tesseramento FIBA.

Articolo 3 Giocatori professionisti
3.1
Un giocatore professionista deve aver concluso, con il suo nuovo club, un contratto di lavoro
scritto che avrà durata determinata; la forma scritta è una condizione di validità del contratto.
Il contratto di lavoro deve, inoltre, adempiere alle seguenti condizioni:
-

essere conforme agli statuti, alle regole e alle decisioni di Swiss Basketball;
contenere una clausola dove le parti contraenti dichiarano di rispettare gli statuti, le regole
e le decisioni della FIBA e di Swiss Basketball.

3.2
Il contratto concluso con un minorenne deve inoltre rispettare anche le seguenti condizioni:
-

essere firmato dal suo rappresentante legale;
non avere una durata superiore a 4 anni e non deve contenere clausole che possano legare
le parti coinvolte più a lungo (per esempio il diritto di opzione unilaterale o una promessa di
contrattazione).

3.3
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Un giocatore/Una giocatrice professionista straniero/a della SB LEAGUE/SB LEAGUE WOMEN
deve disporre di un’autorizzazione di soggiorno valida. Per i:

-

cittadini di un paese dell’UE/AELE: una copia della domanda d’ammissione e la prova del suo
deposito devono essere allegate alla domanda di tesseramento
cittadini di un paese fuori dall’UE/AELE: una copia della decisione del Servizio di Stato della
Migrazione deve essere allegata alla domanda di tesseramento

Articolo 4 Categoria del giocatore
4.1
Sono considerati come giocatori formati in Svizzera:
-

tutti i giocatori che hanno avuto almeno 2 tesseramenti in Svizzera prima dell’anno
corrente durante il quale compiono i 18 anni. È conteggiata un solo tesseramento per
stagione.

-

i giocatori che rispettano entrambi i seguenti requisiti:
-

aver ottenuto il loro primo tesseramento in Svizzera, senza essere stato tesserato
precedentemente da una federazione straniera.
essere stato domiciliato in Svizzera per almeno 3 anni completi, anche se non
continui, tra il loro 12° e il 18° compleanno.

Spetta al giocatore, assistito dal suo club di appartenenza, dimostrare che le condizioni sopra
elencate siano rispettate.

4.2

Tutti gli altri giocatori sono considerati come non formati in Svizzera.

4.3
Una volta ottenuto, lo statuto di giocatore formato in Svizzera esso diventa un diritto acquisito.
Restano sotto riserva i casi di errori o di ottenimento fraudolento dello statuto, che consentono a
Swiss Basketball di rivalutare lo statuto del giocatore in questione sulla base dei nuovi
avvenimenti.

B.

CLAUSOLE LIMITANTI LA QUALIFICA DEL GIOCATORE

Articolo 5 Contingentamento dei giocatori non formati in Svizzera durante le
competizioni

5.1
Per le competizioni di cui all’art. 1 precedente, i club possono iscrivere a referto:
•
•
•
•
•
•

In SB LEAGUE: al massimo 4 giocatori non formati in Svizzera
In NLB MEN: al massimo 2 giocatori non formati in Svizzera, salvo nelle competizioni comuni
dove ne sono previsti al massimo 4 (promozione/relegazione SB LEAGUE/NLB MEN)
In SB LEAGUE WOMEN: al massimo 3 giocatrici non formate in Svizzera
In NLB WOMEN: nessun contingentamento tranne quelli previsti dalla DL 207
In NL1 MEN: nessun contingentamento tranne quelli previsti dalla DL 207
In NL1 WOMEN: nessun contingentamento tranne quelli previsti dalla DL 207

In SB LEAGUE e nelle competizioni comuni SB LEAGUE/NLB MEN (promozione/relegazione),
possono essere contemporaneamente in campo solo tre giocatori non formati in Svizzera.
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In SB LEAGUE WOMEN e nelle competizioni comuni SB LEAGUE WOMEN/NLB WOMEN
(promozione/relegazione), possono essere contemporaneamente in campo solo tre giocarici non
formate in Svizzera.
Resta sotto riserva quanto previsto all’art 5.3.

5.2 Contingentamento stagionale del numero di tesseramenti di giocatori non formati in
Svizzera

I club di SB LEAGUE sono autorizzati a iscrivere nel loro contingente, per stagione, al massimo 8
giocatori non formati in Svizzera. Per i club di SB LEAGUE WOMEN questo numero è pari a 6.
Un giocatore fa parte del contingente dal momento in cui viene iscritto su un referto di gara in
occasione di una partita di cui all’art. 2 della direttiva DL 202 e in Coppa Svizzera.
I giocatori formati in Svizzera non sono sottomessi a contingentamento.
Resta sotto riserva quanto previsto all’art 5.3.

5.3
I giocatori non formati in Svizzera secondo l’arti. 4 ma che possono essere selezionati da una
nazionale Svizzera secondo le FIBA Rules non contano nel contingente dei giocatori non
formati in Svizzera, né per le competizioni (iscrizione sui fogli di gara), né nel contingente dei
tesseramenti per la stagione, a condizione che il club ne abbia fatto espressa domanda,
accompagnata da un’attestazione da parte di Swiss Basketball.
Il carattere selezionabile o meno del giocatore in occasione della prima partita del campionato
dove gioca è valido fino alla fine della stagione in corso.

Articolo 6 Numero delle qualifiche per giocatore
Nel corso di una stagione, un giocatore (formato in Svizzera o non formato in Svizzera) può
ottenere al massimo due qualifiche.

Articolo 7 Periodi di trasferimento e di qualifica
Nel corso della stagione un giocatore (formato o non formato in Svizzera) può essere qualificato
unicamente nei seguenti periodi:

7.1 Trasferimenti nazionali (giocatori provenienti da altri club affiliati a Swiss Basketball)
Per validare il trasferimento di un giocatore, la domanda di tesseramento dev’essere inviata con
tutti i documenti necessari al segretariato di Swiss Basketball al più tardi l’ultimo giorno del
periodo di trasferimento (tra il 15 e il 30 novembre e tra il 15 e il 31 gennaio). Il timbro postale fa
stato (vedi art.5.2 della direttiva dei tesseramenti).
Un giocatore può cambiare club durante la stagione unicamente in questi due periodi.

7.2 Qualifiche (1° licenza della stagione) e trasferimenti internazionali (giocatori provenienti
da federazioni straniere).
Un giocatore può essere tesserato fino al fischio d’inizio del primo incontro ufficiale di play-off o
play-out della lega nella quale evolve la sua futura squadra.
In deroga a questa regola, a partire dal primo incontro dei play-off di SB LEAGUE o SB LEAGUE
WOMEN, nel caso di play-off / play-out di SB LEAGUE/SB LEAGUE WOMEN-NLB MEN/NLB
WOMEN, un club può chiedere una sola volta durante la stagione al Dipartimento Competizioni di
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qualificare un giocatore proveniente da un club affiliato a una federazione estera o non tesserato
in Svizzera durante la stagione in corso, se (i) è dimostrata, con un certificato medico,
l’impossibilità di schierare il giocatore per almeno 3 settimane consecutive a partire dalla data
dall’emissione del certificato medico, (ii) in caso d’infortunio o di incidente di un giocatore
sopravvenuto dopo l’inizio del primo incontro delle competizioni.
L’applicazione della deroga implica che il giocatore ferito debba essere stato schierato sul terreno
di gioco, in occasione di una competizione della SLB, almeno per 7 volte, con il suo club, durante la
stagione in corso.
Il giocatore ferito o infortunato sostituito non potrà più rientrare durante i play-off o play-out
della stagione in corso.

7.3
Resta sotto riserva il contingentamento del numero di licenze stagionali e per club.

Articolo 8 Iscrizione dei giocatori sul referto di gara
I club sono responsabili di verificare che i giocatori iscritti sul referto di gara di una competizione
siano qualificati secondo la presente direttiva.
Un giocatore iscritto a referto è considerato come schierato, indipendentemente dal fatto che
entri o meno in campo.

Articolo 9 Violazione delle regole di qualifica
Ogni infrazione alle presenti direttive prevede per il club colpevole la perdita della gara per forfait,
come da disposizioni della direttiva DL 202.
Eccezionalmente, in caso di violazione dell’art.5.1, durante una partita di SB LEAGUE/SB LEAGUE
WOMEN (presenza simultanea di 4 giocatori (SB LEAGUE) rispettivamente 3 giocatrici (SB LEAGUE
WOMEN) non formati/e in Svizzera in campo), solamente un fallo tecnico alla panchina
(contrassegnata con una B sul referto) sarà inflitto alla squadra colpevole. La penalità sarà inflitta
conformemente all’art.36.4 del regolamento FIBA.
Ad eccezione del fallo tecnico alla panchina, la violazione dell’art.5.1 non ha nessuna
conseguenza. Qualsiasi contestazione del risultato della partita o dei punti segnati dal giocatore
in sovrannumero è da escludere.

C.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Casi non previsti
In caso di lacune nella presente direttiva, il Comitato esecutivo decide in merito e funge da
legislatore.

Articolo 11 Divergenze di testo
In caso di divergenze tra il testo francese, tedesco e italiano della direttiva, fa stato la versione
francese.

Articolo 12 Entrata in vigore
Questa direttiva è stata adottata dalla Chambre des clubs d’élite il 2 luglio 2016 ed è stata
modificata un’ultima volta il…
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