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Ultimo aggiornamento: 01/2021

DIRETTIVA SUI MOVIMENTI GIOVANILI DEI CLUB
CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI DELLA
SWISS BASKETBALL LEAGUE
A. Disposizioni generali
Il termine “giocatore” utilizzato nella presente direttiva vale indistintamente sia per i giocatori che
per le giocatrici.

Articolo 1
La presente direttiva definisce i criteri minimi che devono essere rispettati dai club della Swiss
Basketball League (“SBL”) in materia di iscrizioni delle squadre nelle diverse categorie del
movimento giovanile di Swiss Basketball, e rispettivamente delle associazioni regionali (qui di
seguito “AR”).

Articolo 2
La presente direttiva riguarda le seguenti categorie di Swiss Basketball:
U20 – Junior
U17 – Cadetti
U15 – Scolari
U13 - Propaganda
Si tiene conto dell’anno corrispondente all’inizio della stagione, anche se la licenza viene
convalidata nel secondo semestre della stagione.

Articolo 3
I club che partecipano ai campionati di SB LEAGUE, NLB MEN, NL1 MEN, SB LEAGUE WOMEN et NLB
WOMEN devono disporre di un movimento giovanile organizzato, capace di dimostrare una
partecipazione regolare ai campionati cantonali, interregionali o nazionali.

Articolo 4
I giocatori toccati dalle disposizioni di cui sopra devono essere regolarmente tesserati presso Swiss
Basketball.

Articolo 5
Un club iscritto che disputa regolarmente il campionato svizzero di SB LEAGUE SB o di LEAGUE
WOMEN deve disporre, all’inizio della stagione nel corso della quale giocherà in questa lega, di
almeno una squadra iscritta in un campionato giovanile per ciascuna delle categorie menzionate
all’art. 2.
La partecipazione di una seconda squadra di club (squadra Espoirs) nel campionato di NLB MEN o
di NL1 MEN, rispettivamente nel campionato di NLB WOMEN può sostituire l’obbligo di iscrivere la
squadra U20 – Junior.
Rimane valido quanto previsto dall’articolo 16 della DL 211.

Articolo 6
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Un club iscritto che disputa regolarmente il campionato svizzero di NLB MEN o di NLB WOMEN deve
disporre, all’inizio della stagione nel corso della quale giocherà in questa lega, di almeno due
squadre iscritte in un campionato giovanile dell’una o dell’altra delle categorie menzionate
all’articolo 2 di cui sopra.
Incluso in questo effettivo, il club di NLB MEN dovrà necessariamente disporre di una squadra U20
- Junior regolarmente iscritta.
La partecipazione di una seconda squadra di club (squadra Espoirs) nel campionato di NL1 MEN può
sostituire l’obbligo di iscrivere la squadra U20 – Junior.
Rimane valido quanto previsto dall’articolo 16 della DL 211.

Articolo 7
Un club iscritto che disputa regolarmente il campionato svizzero di NL1 MEN deve disporre, all’inizio
della stagione nel corso della quale giocherà in questa lega, di almeno due squadre iscritte in un
campionato giovanile dell’una o dell’altra delle categorie menzionate all’articolo 2 di cui sopra.
Incluso in questo effettivo, il club dovrà necessariamente disporre di una squadra U20 – Junior o
U17 – Cadetti regolarmente iscritta.

Articolo 8
I club neopromossi in SB LEAGUE, NLB MEN, NL1 MEN, SB LEAGUE WOMEN e NLB WOMEN
dispongono del termine di un’intera stagione a partire della loro promozione per conformarsi alle
disposizioni della presente direttiva riguardo alla loro nuova lega.
I club neopromossi in SB LEAGUE, SB LEAGUE WOMEN o NLB MEN devono comunque soddisfare,
immediatamente dopo la loro promozione, i criteri in vigore per la lega della categoria inferiore.

Articolo 9
Quando un club della SBL conclude una convenzione con un altro club, un’associazione a vocazione
formatrice o un’associazione regionale, delegandogli/le la responsabilità di creare il proprio
movimento giovanile e facendo in modo che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 siano soddisfatte,
può farle valere per sottostare alla presente direttiva, a condizione che:
•

il club o l’associazione regionale allora responsabile del movimento giovanile non disponga di
squadra/e senior nei propri ranghi.

Una copia della convenzione firmata dal club della SBL interessato deve essere consegnata a Swiss
Basketball entro il 15 settembre.

Articolo 10
I club che non soddisfano i criteri di cui sopra saranno multati come segue:
Club di lega maschile:
CHF 2.500.CHF 1.500.CHF 1.000.-

per squadra mancante e per stagione in SB LEAGUE
per squadra mancante e per stagione in NLB MEN
per squadra mancante e per stagione in NL1 MEN

Club di lega femminile:
CHF 1.250.CHF 750.-

per squadra mancante e per stagione in SB LEAGUE WOMEN
per squadra mancante e per stagione in NLB WOMEN
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Tali importi saranno pagati alla cassa centrale di Swiss Basketball e saranno contabilizzati da
quest’ultima, in un conto separato denominato “Promozione gioventù”.
L’allocazione del capitale di tale fondo sarà decisa, caso per caso, dal Comitato esecutivo, restando
formalmente inteso che esso potrà essere utilizzato solo per azioni occasionali e precise di aiuto e
promozione in favore dei giovani giocatori di basket e dei loro rispettivi movimenti.
Rimane valido quanto previsto dall’articolo 16 della DL 211.

B. Disposizioni finali
Articolo 11 Casi non contemplati
In ogni caso, il Comitato esecutivo decide sulle eventuali deroghe alla presente direttiva e risolve le
controversie.

Articolo 12 Divergenze nel testo
In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche della presente direttiva, prevarrà il testo
francese.

Articolo 13 Entrata in vigore
La presente direttiva, approvata dalla Camera dei club d’élite il 2 luglio 2016, è stata modificata
un’ultima volta il ...
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