
 

 

Art. 14   Giocatori di nazionalità estera 

1 
Un giocatore di nazionalità estera è equiparato ad un giocatore svizzero se: 

a. stipula la sua prima licenza in Svizzera o  
b. stipula una licenza per una LR. 

2 
I giocatori di nazionalità estera trasferiti in LN non sono autorizzati a partecipare a partite U23, U19, 

U17, U15 come pure ai relativi Campionati Svizzeri Nuove Leve, a meno che non siano giocatori con 
status GFL.  

3 
I giocatori di nazionalità estera trasferiti in una LR o LJ per la prima volta non possono essere 

impiegati in LN. 

Art. 32   Sistema dei punteggi nel campionato 

1 Per tutte le partite ufficiali è utilizzato il seguente sistema di punteggio: 
a. partita vinta (3:0 o 3:1) 3 punti, 
b. partita vinta (3:2) 2 punti, 
c. partita persa (2:3) 1 punto, 
d. partita persa (0:3 o 1:3) 0 punti. 

2 
La classifica di tutte le partite ufficiali è determinata in base ai seguenti criteri e nella successione 

indicata: 
a. il punteggio più alto della classifica, 
b. il numero più alto di partite vinte (ammesso che ne siano state disputate altrettante), 
c. il più alto quoziente set (set vinti diviso set persi) di tutte le partite, 
d. il più alto quoziente punti (punti conquistati diviso punti persi) di tutte le partite, 
e. gli incontri diretti conformemente a a, 
f. gli incontri diretti conformemente a b, 
g. gli incontri diretti conformemente a c, 
h. gli incontri diretti conformemente a d, 
i. l’estrazione a sorte. 

3
 Nelle partite di playoff e playout nell’ambito di una serie „best-of“ è determinante il maggior numero 

di partite vinte in questa serie. 
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Art. 38  Tipi di licenze ordinarie 

1 
SV riconosce i seguenti tipi di licenze ordinarie 

a. Licenza Lega Nazionale (LLN), 
b. Licenza Lega Regionale (LLR), 
c. Licenza Junior (LLJ), 
d. Licenza Giovanile U15 (LG), 
e. Licenza Mini U13 (LM), 
f. Licenza Trainer (TLA, TLB, TLC, TL), 
g. Licenza Arbitro (SRL). 

2 
La LLN permette ai non-Junior di essere impiegati solo nelle LN così come per la qualifica in una 

(1) LN, e ai Junior, la qualificazione in tutte le LN e LR, così come nelle LJ relative alla loro età (fatto 
salvo l’Art. 37 cpv. 8), eccetto per le categorie U13 e più giovani. 

3 
La LLR permette la qualificazione ai non-Junior in una (1) LR, e ai Junior la qualificazione in tutte le 

LR così come nelle LJ relative alla loro età (fatto salvo l’Art. 37 cpv. 8). Non-Junior e Junior possono 
essere impiegati due volte in una LN (fanno eccezione i giocatori che sono soggetti alle disposizioni 
di trasferimento della FIVB e il cui trasferimento non è ancora stato regolarmente effettuato). Con il 
secondo impiego in LN cade la LLR e bisogna richiedere il cambiamento della licenza. 

4 
La LLJ permette agli Junior la qualificazione nelle LJ e l’impiego nelle CJ relative alla loro età. 

Junior possono essere impiegati due volte nella LN o LR, oppure per ciascuna una volta nelle LN e 
LR (fanno eccezione i giocatori che sono soggetti alle disposizioni di trasferimento della FIVB e il cui 
trasferimento non è ancora stato regolarmente effettuato). Dopo due di questi impieghi decade la 
LLJ. 

5 
La LG permette ai titolari di licenza giovanile l’iscrizione e la qualifica nei campionati Junior (CJ) 

U15 e inferiori (tornei o piccoli campionati), in base all’età. I titolari di licenza giovanile possono 
essere iscritti due volte nella LN, LR o in una LG superiore oppure una volta ciascuno nella LN, LR o 
in una LG superiore (complessivamente però al massimo due volte) (fanno eccezione i giocatori che 
sono soggetti alle disposizioni di trasferimento della FIVB e il cui trasferimento non è ancora stato 
regolarmente effettuato). Dopo due iscrizioni di questo tipo la LG non è più valida. 

6
 La LM permette ai titolari di licenza mini l’iscrizione e la qualica ai CJ U13 e inferiori (tornei o piccoli 

campionati), in base all’età. I titolari di licenza mini possono essere iscritti due volte nella LN, LR o in 
una LG superiore oppure una volta ciascuno nella LN, LR o in una LG superiore (complessivamente 
però al massimo due volte) (fanno eccezione i giocatori che sono soggetti alle disposizioni di 
trasferimento della FIVB e il cui trasferimento non è ancora stato regolarmente effettuato). Dopo due 
iscrizioni di questo tipo la LG non è più valida. 

7 
La licenza di allenatore permette ai club di annunciare squadre per i campionati secondo le 

esigenze menzionate nell’allegato. 

8 
La SRL permette agli arbitri di dirigere una competizione a seconda della loro qualifica. La FR è 

responsabile dell’ordinazione delle licenze. La procedura è analoga a quella dell’ordinazione delle 
licenze. 
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Art. 43  Numero di giocatori con licenza speciale per squadra 

1 
Cambiamenti di licenza sono permessi solo per il club d’origine. Né la lega del secondo club né il 

secondo club stesso possono essere cambiati durante la stagione. 

2 
L’impiego di titolari di una licenza speciale nella squadra del secondo club è limitato a: 

a. DLN 3, 
b. DLR regolato dalla FR, 
c. LP  3. 

3
 Alle partite del Campionati Svizzeri Nuovo Leve o di altri incontri nazionali sono permesse 

complessivamente tre licenze doppie nel secondo club. 

Art. 60  Ritardi di trasferimento 

1 
In LNA i trasferimenti (nazionali e internazionali) devono essere effettuati entro il 31 gennaio. 

2 
Tutti gli altri trasferimenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre; le FR possono prevedere 

regolamenti diversi per gli incontri regionali. 

3
 Per giocatori che non hanno ancora ricevuto una licenza in Svizzera per la stagione corrente e non 

sono neppure assoggettati alle disposizioni internazionali di trasferimento della FIVB e della CEV 
non esistono scadenze di trasferimento. 

4 
Se un giocatore che fa parte di una squadra LN nella stagione in corso non potesse essere più 

ingaggiato per motivi di salute (totale inabilità al lavoro per l’attività pallavolistica per almeno 4 
settimane), potrà essere effettuato in via eccezionale ancora un trasferimento (nazionale o 
internazionale) anche dopo la decorrenza del termine di trasferimento, al fine di poter sostituire tale 
giocatore. L’inabilità al lavoro deve essere confermata da un medico di fiducia indicato da SV. I costi 
da ciò generati sono a carico del club membro interessato. Un giocatore che dovesse essere 
sostituito con un tale trasferimento dopo la decorrenza del termine per il trasferimento non potrà più, 
nella stagione in questione, prendere parte a incontri ufficiali in LN. 

Art. 102 Relegazione volontaria 

1
 Una squadra può decidere a fine campionato di essere relegata volontariamente. Ciò verrà trattato 

alla stregua del ritiro. 

2
 Squadre che nella stagione in corso contestino il campionato LNA, devono presentare una 

relegazione volontaria per iscritto entro il termine per la domanda fissato dalla CL. La CL può 

autorizzare eccezioni in casi motivati, al più tardi però entro l’ordinario termine di ritiro. 

Art. 105 Pubblicità sulla rete 

1
 Non vige alcun limite sul numero di ripetizioni della pubblicità. Il totale dello spazio pubblicitario non 

deve superare, per ogni lato, il 70% della superficie. 

2
 Per quanto riguarda eventuale pubblicità con banner in rete, SV detiene un diritto di negoziatore 

iniziale. Qualora questo spazio pubblicitario fosse rivendicato da SV, i club avrebbero diritto al 
risarcimento finanziario, che dovrà essere fissato da SV. 

Art. 131 Imputazione dei costi per le partite all’estero 

Le spese di viaggio in Svizzera dei giudici e dei supervisori reclutati dalla CEV o dalla FIVB per una 
partita o un torneo all’estero, sono a carico di SV (Indennità per spese di viaggio in conformità con 
l’allegato). 
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Art. 136 Suddivisione e modalità 

1 
La LNA è suddivisa in un gruppo femminile ed uno maschile. Ogni gruppo è formato da dieci 

squadre. 

2 
La LNB è suddivisa in due gruppi femminili e due maschili (Est e Ovest). Ogni gruppo è formato da 

otto squadre femminili e otto squadre maschili. 

3 
La 1ªL è composta da quattro gruppi regionali (A, B, C, D). Ogni gruppo è formato da dieci squadre 

femminili e dieci squadre maschili.  

4 
L’attribuzione dei gruppi in LNB e 1ªL può variare di stagione in stagione. L’attribuzione del gruppo 

viene disposta dalla CCI. 

5 
Le modalità di gioco delle LN vengono pubblicate nel calendario del campionato. 

6 
Se a causa di mancanza di squadre o a causa di costellazioni non previste non dovesse essere 

possibile organizzare una pianificazione ottimale, la CCI propone immediatamente una soluzione 

alternativa e la presenta, se viene interessata anche la LNA, alla Conferenza della Swiss Volley 

League (CSVL), oppure dopo il 30 aprile, o in tutti gli altri casi, la propone al CC per l’approvazione. 

7
 Il CC può ordinare, al più tardi entro 48 ore dopo la conclusione del penultimo girone di partite di 

una fase di campionato, che per evitare alterazioni o manipolazioni della classifica, le partite 

dell’ultimo girone di una fase di campionato, debbano essere disputate lo stesso giorno e alla stessa 

ora.  

Art. 140 Date riservate 

Le date riservate per la Coppa Svizzera e per i tornei dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve U15, U17, 
U19 e U23 (due giornate di gioco e torneo finale) non possono essere occupate con partite di 
campionato della LNB e 1L. La CCI può accordare delle eccezioni. 

Art. 149 Preparazione della palestra e del materiale nelle leghe nazionali 

Per tutte le LN per le leghe indicate tra parentesi, la squadra di casa deve mettere a disposizione: 
a. spogliatoi separati per le squadre; chiudibili a chiave (LNA); 
b. spogliatoi separati per gli arbitri; chiudibili a chiave (LNA); 
c. un locale idoneo per i controlli antidoping (LNA e LNB); 
d. per partite con 3 palloni, almeno 4 palloni ufficiali (LNA, LNB), altrimenti solo 2 palloni; 
e. almeno 18 palloni ufficiali e regolari della stessa marca e modello per il riscaldamento; 
f. un paio di antenne di riserva; 
g. un sistema di misurazione (LNA, LNB); 
h. un manometro (LNA, LNB); 
i. una sedia per il DT e Referee Delegate (RD) al tavolo dei marcatori, in maniera tale che il DT e 

il RD possano utilizzare il tavolo per scrivere (LNA, LNB, Coppa Svizzera); 
j. due set completi di palette numerate da 1 a 20 per il cambio giocatori (LNA, LNB); 
k. una sedia per l’arbitro (LNA; regolabile in altezza) 
l. una rete di riserva (LNA); 
m. due segnapunti con numeri di almeno 12 cm di altezza (LNA); altrimenti uno; 
n. due bandierine per i giudici di linea (LNA). 
o. un cicalino per le sostituzioni dei giocatori, che possa essere azionato dal marcatore (LNA). 

L’utilizzo di palette numerate è in questo caso obbligatorio. 

  



 5 

 

Art. 167 Modalità LNA 

Per la fissazione delle coppie nei playoff di semifinali, finali e eliminatorie è determinante la 
classificazione dopo la conclusione del girone di qualificazione. Giocano sempre le squadre 
rimanenti migliori contro le squadre rimanenti peggiori. In ogni fase dei playoff il diritto di squadra di 
casa spetta alla squadra meglio classificata. 
 

Art. 168 Modalità LNB 

1 
La 1

a
 classificata del girone di qualificazione conquista 3 punti, la 2

a
 classificata 2 punti e la 3

a
 

classificata 1 punto nel girone dei playoff (ogni volta per gruppo). 

2 
La 5

a
 classificata del girone di qualificazione conquista 3 punti, la 6

a
 classificata 2 punti e la 7

a
 

classificata 1 punto nel girone dei playout (ogni volta per gruppo). 

Art. 173 Basi 

1 
La Supercoppa è una partita disputata fra il vincitore della Cup in carica e il campione di LNA in 

carica (femminile e maschile). La Supercup si svolge di norma nel periodo di settembre/ottobre. La 
data viene fissata dalla SV e comunicata alle squadre partecipanti alla fine del campionato. 

2 
Il campione in carica e il vincitore della Cup sono qualificati per la Supercup. Qualora la stessa 

squadra fosse vincitrice del campionato e vincitrice della Cup, valgono i seguenti criteri di selezione 

nell’ordine in cui sono riportati: 
a. finalista Play Off, 
b. finalista Cup, 
c. 3° posto della classifica finale dell’ultimo campionato concluso, 
d. 4° posto della classifica finale dell’ultimo campionato concluso. 

3
 Le squadre qualificatesi sono obbligate a partecipare alla Supercup. Il CC può accordare eccezioni 

motivate su richiesta della squadra interessata. 

Art. 201 Arbitro e arbitro capo 

1 
Per gli arbitri e l’arbitro capo valgono le analoghe disposizioni in vigore per i Campionati Svizzeri 

Nuovo Leve. 

2 
Generalmente tutte le partite si disputano con un solo arbitro. 

6.     Campionati Svizzeri Nuovo Leve 

A.  Basi 

Art. 202 Principi fondamentali 

1 
I Campionati Svizzeri Nuovo Leve e le giornate nazionali si svolgono in forma di tornei. 

2 
Valgono analogamente le disposizioni relative alle leghe Junior sotto "Competizioni Regionali“. 

3 
Il SG comunica in anticipo all’organizzatore se e in quale forma SV colloca dei mezzi pubblicitari 

durante lo svolgimento dei tornei. 

4
 Un giocatore può essere ingaggiato solo in una categoria per ciascuna giornata di gioco o alla 

finale di torneo.  
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Art. 203 Organizzazione dei tornei 

1 
Conclusi i Campionati Junior Regionali, la CNL organizza i tornei dei Campionati Svizzeri Nuovo 

Leve per le categorie U23, U19, U17, U15, U13, SAR (U16) ragazzi e SAR (U15) ragazze nonché le 
giornate nazionali nella categoria U11. 

2 
La CNL stabilisce i luoghi e le modalità di svolgimento dei tornei, i piani e le regole di gioco e 

ispeziona le infrastrutture nella misura in cui queste non siano già conosciute. 

3 
La CNL delega lo svolgimento dei singoli tornei ad organizzatori provvisti di capacità sufficienti ad 

assicurarne un’esecuzione impeccabile. 

4 
La CNL regola i dettagli concernenti diritti e doveri degli organizzatori. 

5 ll SG stipula un accordo con gli organizzatori sui reciproci diritti e doveri. 

Art. 204 Iscrizione 

1 
Le squadre iscritte dall’organizzatore dei CS sono obbligate a partecipare a torneo. 

2 
Le FR sono responsabili della conferma e dell’iscrizione del numero corrispondente dei posti in 

tutte le categorie di età. La conferma (SAR, U15-U23) / iscrizione deve essere inviata entro i tempi 
con il modulo ufficiale di SV. Dopo l’assegnazione dei posti (U13) alla FR è concesso fino alla 
decorrenza del termine per il ritiro, riassegnare i posti. Una disdetta tardiva da parte della FR ha 
come conseguenza una multa amministrativa alla FR coinvolta. 

3
 Le FR sono responsabili del fatto che le squadre che vogliano utilizzare il proprio posto possano 

iscriversi in tempo allo SM presso l’organizzatore. Un’iscrizione tardiva ha come conseguenza una 
multa amministrativa per ogni squadra facente parte della FR coinvolta. 

4 
I posti lasciati liberi vengono riassegnati dalla CNL in accordo con la FR. 

5 
In caso di mancata partecipazione di una squadra nonostante l’avvenuta iscrizione, i costi per 

l’alloggio, il vitto, l’infrastruttura, l’arbitro e una multa amministrativa sono a carico della federazione 
coinvolta, a meno che la mancata partecipazione non sia riconducibile a epidemie o a cause di forza 
maggiore. 

Art. 205 Orario delle partite 

1 
Il primo e il secondo giorno dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve U23, U19, U17 e U15 si 

svolgeranno di domenica. La prima partita è programmata per le h 10:00 e l’ultima al più tardi alle h 
18:00. 

2 
I tornei dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve U13 e SAR e il torneo finale U23, U19, U17 e U15 

cominciano solitamente il sabato mattina per concludersi il sabato pomeriggio. 

Art. 206 Piano delle partite 

1
 Il piano delle partite viene redatto dalla CNL e consegnato alle squadre partecipanti. 

2
 Tutte le partite delle categorie U13 e SAR e il primo e secondo giorno delle categorie U23, U19, 

U17 e U15 saranno disputate su due set. 

3
 Le partite del torneo finale delle categorie U23, U19, U17 e U15 saranno disputate su tre set.  
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2  

Art. 210 Arbitro e arbitro capo 

1 
Gli arbitri vengono proposti dalla rispettiva CRA su richiesta degli organizzatori. È possibile 

proporre arbitri di regioni vicine. 

2 
L’arbitro capo è responsabile del controllo e dell’applicazione dei regolamenti. Egli  

a. redige il piano d’impiego degli arbitri, 
b. stabilisce il "livello“ e l’uniformità nell’arbitraggio delle partite,  
c. redige il rapporto degli arbitri prima del torneo e dopo la prima giornata di incontri. 

3
 Durante i Campionati Svizzeri Nuovo Leve non è consentito effettuare esami ufficiali per gli arbitri  

4
 La CNL, in accordo con la CSA, emana direttive per l'idoneità degli arbitri. 

B.  Campionati Svizzeri Nuovo Leve U23, U19, U17 e U15 

Art. 219 Principi fondamentali 

1
 Nelle categorie U23, U19, U17 e U15 i Campionati Svizzeri Nuovo Leve si articolano 

complessivamente su quattro giornate di tornero in tre date (due domeniche e un fine settimana), in 
cui nelle prime due giornate di torneo si qualificano 4 squadre su 16 per categoria di età e sesso per 
il torneo finale, che si disputa nella formula “Final Four”.  

2
 Il torneo finale delle categorie U23, U19, U17 e U15 si svolge nella stessa località per le squadre 

femminili o maschili, rispettivamente. 

Art. 220 Diritto di partecipazione 

Ogni regione può iscrivere una squadra per categoria. Inoltre, la regione da cui proviene la squadra 
campione dell’anno precedente, può iscrivere una seconda squadra. Se in una delle regioni aventi 
diritto alla partecipazione non c’è il numero corrispondente di squadre, il diritto passa ad un’altra 
squadra delle regione classificata al posto successivo nella classifica degli ultimi 3 anni. 

Art. 221 Suddivisione dei gruppi per il primo giorno dei Campionati Svizzeri Nuovo 
Leve 

Le suddivisioni in gruppi da parte della CNL avvengono sulla base della classifica degli ultimi 3 anni 
e di una griglia che viene determinata e pubblicata dalla CNL. La classifica degli ultimi 3 anni viene 
fornita separatamente per ogni categoria.  

Art. 222 Prima e seconda giornata dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve  
1 

Nel corso della prima giornata dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve durante la prima giornata 
giocano un torneo quattro squadre in quattro gruppi. Per ogni sede di gara saranno presenti due 
gruppi della stessa categoria di età. 

2 
Nel corso della seconda giornata dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve giocano un torneo quattro 

squadre in due gruppi. I due gruppi saranno presenti nella stessa sede di gara. 

3
 La modalità della partita sarà stabilita di volta in volta dalla CNL e sarà parte delle specifiche 

tecniche degli organizzatori. 

Art. 223  Organizzazione dei tornei 

Il club di appartenenza di una squadra di un gruppo doppio può essere obbligata dalla CNL ad 
organizzare il relativo torneo per la prima o la seconda giornata dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve. 
I costi per l’eventuale affitto di una palestra saranno coperti dalla quota di partecipazione delle 
squadre.   
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Art. 224 Arbitro per il torneo finale 

1 
Un arbitro attivo o un ex arbitro dei quadri nazionali viene nominato arbitro capo dalla CSA 

2 
Le partite saranno gestite da due arbitri. Gli arbitri vengono ingaggiati dalla CSA. 

C.  Campionati Svizzeri Nuovo Leve U15 

Art. 225 Arbitro, foglio dell’incontro e foglietti di posizione 

Le partite sono in linea di massima arbitrate da un arbitro. Si utilizzano foglietti di posizione e il foglio 
dell’incontro ufficiale. 

Art. 234 Regole speciali SAR (U15) ragazze 

1 
Si gioca con il sistema di gioco 6-6, senza permutazione. 

2 
Dopo tre servizi consecutivi, la squadra con diritto di servizio ruota di una posizione. 

3 
Si gioca senza libero. 

 

D.  Campionati Svizzeri Nuovo Leve U13 

Art. 250 Comunità per squadre U23, U19, U17 e U15 

1
 Le squadre Junior delle categorie U23, U19, U17 e U15 possono essere formate da giocatori di 

diversi club, nella misura in cui i club coinvolti (uno o più di loro) non riescono, causa mancanza di 

giocatori, a formare una squadra nella corrispettiva categoria d’età. Il controllo delle licenze spetta 

alla FR. 

2 Queste squadre non sono ammesse a tornei dei Campionati Svizzeri Nuovo Leve. 

Art. 251 Disposizioni particolari per U23, U19, U17 e U15 

La qualificazione per i Campionati Svizzeri Nuovo Leve deve terminare entro la fine di gennaio, in 

modo che si possano iscrivere a SV le squadre per i CS U23, U19, U17 e U15. È possibile una 

prosecuzione del campionato regionale indipendente. 

Promozione e relegazione tra LNA e LNB 

1ª e 2ª di LNB vogliono/possono salire 1ª e 2ª di LNB giocano il girone di 
promozione/relegazione. 

10
a
 di LNA gioca il girone di 

promozione/relegazione. 

1ª e/o 2ª di LNB non vuole/ può salire Le migliori piazzatesi dopo di LNB (fino al 8° 
posto) partecipano al girone di 
promozione/relegazione 

10
a
 di LNA giocano il girone di 

promozione/relegazione. 

Vuole/può salire solo 1 squadra di LNB (fino al 
8° posto) 

Barrage tra squadra di LNB e 10
a
 di LNA (best-

of-3; LNB inizia). 

Non vuole/può salire nessuna squadra di LNB 
(fino al 8° posto) 

Nessuna relegazione dalla LNA. 
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Ritiri dalla LNA  

1 ritiro 2
a
 del girone di promozione/relegazione 

sale/resta. 

2 ritiri 3
a
 del girone di promozione/relegazione 

sale/resta. 

3 ritiri Più nessun subentrante. 

 

Quote di partecipazione 
 

 7. Campionato LNA per squadra 1’000 

 8. Campionato LNB per squadra 600 

 9. Campionato 1ªL per squadra 250 

10. Coppa Svizzera 100 

11. Campionati Svizzeri Nuovo Leve U23, U19, U17 e U15, 1
a
 e 2

a
 giornata del CS – 

Quota per squadra (escluse spese per l’arbitro) 
100 a 150 

12. Campionati Svizzeri Nuovo Leve U23, U19, U17 e U15 – Partecipazione al torneo 
finale per ogni persona (escluse spese per l’arbitro) 

75 a 150 

 

Spese di viaggio  
franchi 

1. Mezzi di trasporto pubblici 2ª classe senza metà prezzo (luogo di residenza – luogo 
della partita di ritorno) 

Spesa eff. 

2. Auto privata per km, secondo Google Maps percorso più rapido
1
 (luogo di 

residenza – luogo della partita di ritorno 
0.50 

3. Arbitro per partite LNA, partite LNB, partite di promozione/ 
relegazione LNA/LNB, partite di promozione/ relegazione NLB/1L, 
Swiss Cup-Final (forfait, distanza percorso più rapido abitazione-
luogo della partita, secondo Google Maps) 

a 50 km: 30 

> 50 a 100 km: 70 

> 100 a 150 km: 110 

> 150 km: 160 

Spese di pernottamento  
 

4. Pernottamento e colazione, se si è optato per i trasporti pubblici e non è possibile 
un ritorno a casa prima delle ore 01:00 del giorno successivo ( solo se sono state 
effettivamente sostenute spese di pernottamento in hotel/motel/pensione; deve 
essere inoltrata la ricevuta con il nome di chi ha pernottato). 

120 

 

Organizzatori di tornei delle finali 
 

7. Per categoria e sesso (SAR e U13) 500 

8. Supplemento per prestazioni particolari (SAR e U13) a 1’000 

9. Torneo finale U23, U19, U17 e U15 – contributo per l’organizzazione (femminile e 
maschile) 

1’000 

10. Torneo finale U23, U19, U17 e U15 – supplemento per servizi speciali (femminile 
e maschile) 

a 3’000 

  

                                                
1
 Il rimborso spese per l’auto privata può essere richiesto sempre in settimana. Nei fine settimana, 

solo qualora mediante i mezzi pubblici non sia possibile rincasare entro le ore 01:00 del giorno 
seguente. 
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Delegati Tecnici      
franchi 

1. CI: onorario per rapporto (incl. spese amministrative) CEV/FIVB 

2. CN: onorario per rapporto di una partita (incl. spese amministrative) 100 

3. CN: 2 partite nello stesso giorno e luogo (incl. spese amministrative) 150 

Arbitri       

4. CI: arbitro internazionale straniero (nessun rimborso spese) CEV/FIVB 

5. CI: arbitro internazionale svizzero (solo spese non coperte) CEV/FIVB 

6. CI: arbitro nazionale 150 

7. Partite di LNA, partite di relegazione/promozione LNA/LNB, finali di Coppa Svizzera 
(incl. comunicazione del risultato; nessun rimborso per il vitto) sabato, domenica, feste 
nazionali 

200 

8. Partite di LNA, partite di relegazione/promozione LNA/LNB, finali di Coppa Svizzera 
(incl. comunicazione del risultato; nessun rimborso per il vitto) giorni feriali 

300* 

9. Partite di LNB, partite di relegazione/promozione LNB/1aL (incl. comunicazione del 
risultato; nessun rimborso per il vitto) sabato, domenica, feste nazionali 

140* 

10. Partite di LNB, partite di relegazione/promozione LNB/1aL (incl. comunicazione 
del risultato; nessun rimborso per il vitto) giorni feriali 

180* 

11. Partite di 1ªL 60 

12. Tornei internazionali: al giorno 200 

13. Tornei nazionali: al giorno 200 

14. Tornei di finali nazionali e Campionati Svizzeri Nuovo Leve U23: al giorno 100 

 

Ritiro dai tornei dei Campionati Svizzeri (Nuovo Leve)   

Ritiro tardivo dai posti di partenza dei CS da parte della FR (multa a FR) 700 

Ritiro tardivo dai CS Senior da parte di una squadra già iscritta 500 

Iscrizione tardiva da parte di una squadra (multa a FR) 350 

Mancata partecipazione di una squadra dopo l’avvenuta iscrizione ad un torneo CS 1’000 

 

Licenze e documenti mancanti, tutta la squadra  

LNA 700 

LNB 500 

1ªL 250 

Tornei finali nazionali, Campionati Svizzeri Nuovo Leve e squadre di LR nella Coppa 
Svizzera 

100 

Ritardo nell’invio dei documenti.  + 50% 
supplement

o 

  

                                                
 Nel caso in cui la somma complessiva dell’onorario dell'arbitro (incl. rimborso per il viaggio) nella LNA o LNB fosse il 115% 

dei rimborsi versati nella stagione 2014/2015, l‘onorario per la stagione 2016/17 sarebbe ridotto proporzionalmente. 
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Licenze e documenti mancanti, persone singole  

LNA 100 

LNB 70 

1ªL 40 

Tornei finali nazionali, Campionati Svizzeri Nuovo Leve e squadre di LR nella Coppa 
Svizzera 

20 

Ritardo nell’invio dei documenti + 50% 
supplement

o 

 

Marcatori, assistenti marcatori CHF 

Certificato di marcatore dimenticato (solo marcatore) 30 

Ritardo del marcatore 30 

Mancata presentazione del marcatore (incontri nazionali) 100 

Marcatore senza formazione (LN) 200 

 


