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DIRETTIVE PER LE SECONDE SQUADRE DEI CLUB
DI SBL
A. Introduzione
Il termine “giocatore” utilizzato nella presente direttiva designa indistintamente un giocatore o
una giocatrice.
Con lo scopo di privilegiare la formazione di giovani giocatori dando loro un consistente
minutaggio di gioco in una competizione di buon livello, i club di SB LEAGUE, NLB MEN, SB
LEAGUE WOMEN et NLB WOMEN possono iscrivere una seconda squadra, denominata squadra
Espoirs, (con o senza il riconoscimento CPE) in NLB MEN o NL1 MEN (per i club maschili) e in NLB
WOMEN o NL1 WOMEN (per i club femminili) alle condizioni di cui alla presente direttiva.
Allo stesso tempo, i club maschili o femminili che dispongono di una squadra Espoirs U23 con il
riconoscimento CPE, senza tuttavia avere una squadra senior impegnata in un campionato di SB
LEAGUE o NLB MEN (per i club maschili) o di SB LEAGUE WOMEN o NLB WOMEN (per i club
femminili), possono iscriverla in NL1 MEN (per i club maschili) o in NL1 WOMEN (per i club
femminili) alle condizioni seguenti.

B. Disposizioni generali
Articolo 1 - Obblighi
La seconda squadra di un club (a seguire “squadra Espoirs”) schierata in NL1 MEN o NLB MEN (per
i club maschili) o in NL1 WOMEN o NLB WOMEN (per i club femminili) deve rispettare gli stessi
obblighi di quelle dei club iscritti nella stessa lega; fanno eccezione quelle previste nelle direttive
DL 213.
Il nome della squadra Espoirs deve obbligatoriamente essere composto dal nome del club seguito
dalla denominazione U23 o Espoirs.
Lo stesso club non può avere due squadre o più nella stessa lega.
Una squadra con il riconoscimento CPE senza una squadra senior impegnata in un campionato di
SB LEAGUE o SB LEAGUE WOMEN deve rispettare la presente direttiva per almeno 2 stagioni.

Articolo 2
Categorie di età
Espoirs (U23)

Giocatori di età compresa tra 19 e 22 anni

Junior (U120)

Giocatori di età compresa tra 17 e 19 anni

Cadetti (U17)

Giocatori di età compresa tra 15 e 16 anni

Scolari (U15)

Giocatori di età compresa tra 13 e 14 anni

Propaganda (U13)

Giocatori di età compresa tra 11 e 12 anni

Pulcini (U11)

Giocatori di età compresa tra 9 e 10 anni

Colibrì (U9)

Giocatori di età compresa tra 7 e 8 anni

Easy Basket (U7)

Giocatori di età inferiore a 7 anni
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L’età del giocatore è calcolata come se fosse nato il 1° gennaio del suo anno di nascita.
Si tiene conto dell’anno corrispondente a inizio stagione, anche se il tesseramento è validato nel
secondo semestre della stessa.

Articolo 3 - Categorie dei giocatori
Le categorie di giocatori sono definite con la direttiva sulla qualifica dei giocatori di competizioni
della SBL (DL 204).

Articolo 4 - Contingentamento
4.1
Una squadra maschile Espoirs deve iscrivere sul referto almeno 10 giocatori.
Una squadra femminile Espoirs che milita in NLB WOMEN deve obbligatoriamente iscrivere sul
referto almeno 8 giocatrici. Non c’è nessun numero minimo di giocatrici da iscrivere per le
squadre femminili Espoirs che militano in NL1 WOMEN.
4.2

Età e giocatori formati in Svizzera

Tre giocatori per le squadre maschili Espoirs e due giocatrici per le squadre femminili Espoirs più
anziani di 23 anni (età calcolata seconde l’art. 2 della presente direttiva), di cui uno/a al massimo
che beneficia dello statuto di giocatore/giocatrice non formato/a in Svizzera, possono essere
iscritti/e sul referto. Per i giocatori di categoria U17, si applica l’art.27 della DL 202.
L’art.4.4 tratta dei giocatori non formati in Svizzera.
4.3
Al massimo 2 giocatori non formati in Svizzera possono essere iscritti sul referto.
In tutti i casi citati precedentemente, gli art. 4.4 e 4.5 devono essere rispettati.
4.4

Diritto di giocare in prima squadra e nella squadra Speranze

I giocatori in categoria di età Espoirs formati in Svizzera dei campionati di NLB MEN, NL1 MEN e
NLB WOMEN possono giocare senza restrizioni (rispettando le quote specificate agli articoli 4.2 e
4.3) sia nella prima squadra sia nella squadra Espoirs.
Per il campionati fi NL1 WOMEN, le giocatrici formate in Svizzera di età inferiore a 21 anni, così
come due giocatrici in età U23 formate in Svizzera, possono giocare sia in prima squadra sia nella
squadra Espoirs dello stesso club (rispettando gli articoli 4.2 e 4.3).
Per poter partecipare a tutte le fasi di playoff per il titolo o dei playout contro la relegazione in
NLB MEN/NL1 MEN, rispettivamente NLB WOMEN/NL1 WOMEN, della quadra Espoirs, qualsiasi
giocatore iscritto almeno una volta sul referto della prima squadra dovrà essere entrato in campo
(notifica sul referto) almeno in 5 incontri ufficiali con la squadra Espoirs nelle fasi precedenti.
4.5
Tra i giocatori formati in Svizzera in età tra i 23 ed i 25 anni ed i giocatori Espoirs non formati in
Svizzera che sono stati iscritti almeno una volta sul referto di una partita di una competizione SBL
e Swiss Cup, solamente un giocatore potrà schierato nel corso di uno stesso incontro di una
squadra Espoirs che milita in NLB MEN, NL1 MEN o NLB WOMEN.
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Per i club femminili che hanno una squadra in ogni lega, i movimenti delle giocatrici della squadra
di NL1 WOMEN sono liberi, a condizione che questa squadra sia composta solamente da giocatrici
in età U21.
4.6

Violazione delle disposizioni sul contingentamento

In caso di violazione delle disposizioni sul contingentamento, le conseguenze sono le seguenti:
Violazione dell’articolo 4.1
Se una squadra Espoirs non mette a referto il numero minimo di giocatori richiesti, alla squadra in
questione può essere inflitta una multa o un forfait, come previsto dalla direttiva DL 202.
La sanzione sarà sempre un forfait nel caso in cui la squadra maschile Espoirs si presentasse con
meno di 8 giocatori o se la squadra femminile Espoirs si presentasse con meno di 6 giocatrici.
Violazione degli articoli dal 4.2 e 4.3
Qualsiasi violazione degli articoli 4.2 e 4.3 a opera di una squadra Espoirs porterà all’applicazione
di una multa o un forfait ai sensi della direttiva DL 202.

Articolo 5 Promozione-Relegazione
5.1 Promozione
Una squadra Espoirs che gioca in NL1 MEN può partecipare ai play-off per il titolo di NL1 MEN.
Una squadra Espoirs che gioca in NL1 MEN non può partecipare ad una fase della competizione in
cui giocano delle squadre di NLB MEN/NL1 MEN se la prima squadra milita in NLB MEN.
Non potrà tuttavia essere promossa in NLB MEN salvo se in possesso del livello CPE e che
l’eventuale prima squadra del suo club non partecipi già al campionato di NLB MEN (poco importa
che partecipi oppure no ai play-off per l’ascesa in SB LEAGUE).
Una promozione in NLB MEN è acquisita sportivamente a patto che sia rispettato quanto previsto
all’art. 1 di questa direttiva.
Se una squadra Espoirs non in possesso del livello CPE è campionessa svizzera di NL1 MEN, la
squadra classificatasi seconda, salvo se si tratti anch’essa di una squadra Espoirs senza livello
CPE, può inviare a Swiss Basketball una domanda di promozione in NLB MEN nei 10 giorni che
seguono la fine del campionato. Il Comitato Esecutivo decide.
Una squadra femminile Espoirs con o senza livello CPE che milita in NLB WOMEN o NL1 WOMEN
non può essere promossa in SB LEAGUE WOMEN o NLB WOMEN, ha però la possibilità di
partecipare a tutte le fasi della competizione (fase preliminare, fase intermedia, fase di
piazzamento, playoff per il titolo e Final Four).
5.2
Una squadra Espoirs che gioca in NLB MEN non può partecipare ad una fase della competizione
con squadre di SB LEAGUE/NLB MEN de la prima squadra milita in SB LEAGUE.
Una squadra Espoirs che gioca in NLB WOMEN o NL1 WOMEN non può partecipare ad una fase
della competizione con squadre di SB LEAGUE WOMEN/NLB WOMEN o NLB WOMEN/NL1 WOMEN
de la prima squadra milita in SB LEAGUE WOMEN, rispettivamente in NLB WOMEN.
La squadra Espoirs partecipa allora ai playout contro la relegazione in NL1 MEN (mantiene i punti
raccolti), senza tuttavia venir retrocessa.
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Se al termine dei playout contro la relegazione in NL1 MEN, la squadra Espoirs occupa la posizione
di relegazione, la squadra classificata appena prima di lei sarà relegata al suo posto.
5.3 Relegazione
La NL1 MEN non prevede relegazione.
Una squadra Espoirs con o senza livello CPE che gioca in NLB MEN deve partecipare ai playout
contro la relegazione e potrà essere relegata in NL1 MEN se la classifica lo prevede.
Quanto previsto all’art. 5.2 si applica se una squadra Espoirs gioca i playout contro la relegazione
dopo essersi qualificata per i playoff/playout SB LEAGUE/NLB MEN.

Articolo 6 Coppa Svizzera
Una squadra Espoirs che appartiene ad un club che ha una prima squadra impegnata in SB
LEAGUE, NLB MEN o in SB LEAGUE WOMEN, NLB WOMEN non può partecipare alla Patrick
Baumann Swiss Cup.

Articolo 7 Ritiro della squadra
7.1
Un club con una squadra senior che gioca in SB LEAGUE, NLB MEN, SB LEAGUE WOMEN o NLB
WOMEN può ritirare la propria squadra Espoirs dalla competizione alla fine della stagione sportiva
per la stagione a seguire senza nessuna sanzione sportiva o finanziaria se il ritiro della squadra
Espoirs è annunciato prima del 31 maggio, con riserva dell’applicazione dell’art. 1.
7.2
Un club con la squadra senior che partecipa al campionato di SB LEAGUE e la cui squadra Espoirs
disputa il campionato di NLB MEN può chiedere, al più tardi entro il 31 maggio, di relegare la sua
squadra Espoirs in NL1 MEN. In questo caso non saranno applicate sanzioni né sportive né
finanziarie.
Saranno invece addebitate da Swiss Basketball delle spese amministrative ammontanti a un
importo minimo di CHF 300.7.3
Un club senza squadra senior in SB LEAGUE, ma che dispone di una squadra Espoirs con
riconoscimento CPE, potrà ritirare la squadra Espoirs ai sensi dell’articolo 7.1 solo alla fine della
sua seconda stagione.
In caso di ritiro alla fine della prima stagione, il club sarà sanzionato conformemente alle
disposizioni previste dall’art. 12 della DL 202.

Articolo 8 Ritiro di una squadra durante la stagione
Se una squadra Espoirs che gioca in NL1 MEN, NLB MEN. NLB WOMEN o NL1 WOMEN si ritira dalle
competizioni viene sanzionata secondo quanto previsto all’art. 12 della DL 202.
Se la prima squadra di un club che ha una squadra maschile Espoirs si ritira nel corso della
stagione, trascina con sé anche la squadra Espoirs che potrà comunque terminare la stagione in
corso.
In caso di ritiro della prima squadra di SB LEAGUE WOMEN, la seconda squadra può essere tenuta
in NLB WOMEN o NL1 WOMEN, davanti alla prima squadra del club, ma dovrà rispettare ancora per
una stagione le condizioni di cui agli articoli 4.2 e 4.3.
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Articolo 9 Relegazione della prima squadra di un club
9.1
Qualora una prima squadra di club che gioca in SB LEAGUE sia relegata in NLB MEN (per le
squadre maschili) o se una prima squadra di SB LEAGUE WOMEN è relegata in NLB WOMEN (per le
squadre femminili), la squadra Espoirs che gioca in NLB MEN è automaticamente relegata in NL1
MEN (per le squadre maschili) o in NL1 WOMEN (per le squadre femminili).
La squadra meglio classificata di quelle relegate in NL1 MEN sarà ripescata. In assenza di relegati,
il Comitato esecutivo colmerà il posto lasciato vacante.
Qualora l’eventuale prima squadra di un club che gioca in SB LEAGUE sia relegata
amministrativamente in NL1 MEN, la squadra Espoirs non può più partecipare alle competizioni
nazionali della SBL. La squadra Espoirs può, tuttavia, concludere la stagione in corso. Swiss
Basketball colmerà il posto lasciato vacante.
9.2
Qualora la prima squadra di un club che gioca in NLB MEN sia relegata in NL1 MEN, la squadra
Espoirs non può più partecipare alle competizioni nazionali della SBL. La squadra Espoirs può,
tuttavia, concludere la stagione in corso. Swiss Basketball colmerà il posto lasciato vacante.
9.3
In caso di ritiro di una seconda squadra di club da una competizione femminile ufficiale della SBL,
il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie, in particolare sul piano delle competizioni
(modalità, formule).
Swiss Basketball non può in nessun caso essere considerata responsabile delle conseguenze
sportive e finanziarie che ne derivano per i club.

Articolo 10 Perdita del riconoscimento CPE
Una squadra Espoirs che gioca in NLB WOMEN e che abbia perso il riconoscimento CPE durante la
stagione non può più iscriversi in NLB WOMEN se non avrà nuovamente acquisito il
riconoscimento alla fine della seconda stagione successiva alla perdita di quest’ultimo (se la
stagione in cui è stato ritirato è la stagione 1, il riconoscimento deve essere ottenuto entro la fine
della stagione 3).
Fino a questa scadenza, potrà giocare in NLB WOMEN.
Una squadra Espoirs che gioca in NLB MEN e che abbia perso il riconoscimento CPE durante la
stagione non può più iscriversi in NLB MEN se non avrà nuovamente acquisito il riconoscimento
alla fine della seconda stagione successiva alla perdita di quest’ultimo (se la stagione in cui è
stato ritirato è la stagione 1, il riconoscimento deve essere ottenuto entro la fine della stagione 3).
Fino a questa scadenza, potrà giocare in NLB MEN.

C. Disposizioni finali

Articolo 11 Casi non previsti
Per tutti i casi non previsti, il Comitato esecutivo decide e la sua decisione è definitiva.

Articolo 12 Interpretazione
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In caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche della presente direttiva, fa fede il testo in
francese.

Articolo 13 Entrata in vigore
La presente direttiva, approvata dalla Chambre des clubs d’élite il 2 luglio 2016, è stata modificata
per l’ultima volta il ...
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