
 

Modifiche per la stagione 21/22 

Modifiche del regolamento 
per la stagione 21/22 
 

Art. 90 Capitano della squadra / Capitano della partita 

1 Il capitano della squadra ha il diritto di farsi mostrare dall’arbitro la licenza di arbitro. 

2 Prima della partita il capitano della squadra o l’allenatore conferma con la firma o, con il foglio di 
partita elettronico, tramite l’inserimento della password, che tutti i giocatori, incl. l’eventuale 
designazione dei liberi, degli allenatori, degli assistenti allenatori, dei medici e del fisioterapista della 
sua squadra, sono riportati correttamente e che i numeri dei giocatori corrispondono a quelli riportati 
sul foglio dell’incontro. 

3 Il capitano della squadra ha il diritto d’inserire o far inserire dal marcatore tutti i fatti relativi alla 
palestra, alle installazioni, al materiale, alle persone ufficiali, agli spettatori, allo svolgersi della partita, 
alle proteste, etc. Sono esclusi da questo diritto gli inserimenti e i giudizi sulle prestazioni del o degli 
arbitri che invece sono da indirizzare direttamente alla CSA o CRA. Le federazioni regionali possono 
prevedere deroghe da quanto sopra riportato. 

 

Art. 157 Statistiche 

1 Nella LNA le squadre hanno l’obbligo di registrare a livello statistico, mettendo a disposizione i dati, 
tutte le partite in casa, secondo le indicazioni dell’SG. 

2 Nelle partite in LNA, su richiesta della squadra avversaria, vanno comunicati in ogni set anche le 
formazioni di partenza della propria squadra affinché uno scout (rilevatore statistico) eventualmente 
presente possa svolgere il suo lavoro in modo efficiente e analizzare la partita. 

3 A tale scopo va sempre consegnata (addetto alle statistiche) alla squadra avversaria una copia del 
foglio della formazione dell’altra squadra, dopo che le formazioni di entrambe le squadre sono state 
consegnate al 2° arbitro o al marcatore. 

4 Su richiesta della squadra avversaria va messo a disposizione di un eventuale addetto alle statisti-
che, un posto al di fuori della zona libera, che gli permetta di scrivere (tavolo, plinto) e un allacciamen-
to alla corrente elettrica, dal quale abbia la completa visione del campo da gioco (non al tavolo del 
marcatore; nei limiti del possibile dietro il campo). 

 

Art. 167 Modalità LNA e LNB 

1 Per la fissazione delle coppie nei playoff 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. 

2 Nel caso di ritiro volontario di squadre dalla LNA nella LNB le ultime squadre classificate nei playout 
NLB salgono normalmente nella 1L ab 
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Art. 168 Modalità 1L 

1 Al termine del girone di qualificazione la 1a e la 2a classificata del gruppo A e B e la 1a e 2a  
classificata del gruppo C e D giocano una Final Four ciascuna. 
 

2 La CCI stabilisce le sedi di gara. 

Art. 169 Partite di promozione e relegazione 1ªL 

1 Entrambi i vincitori della Final Four della 1ªL giocano con 12a squadra classificata della LNB per la 
promozione o la permanenza nella LNB.  

2 Se tutte le posizioni nel gruppo sono occupate, le ultime tre squadre in classifica del tabellone 
(definito) scendono nella 2L. 

3 Le quartultime disputano una partita d’andata e una di ritorno (gruppo A contro gruppo B; gruppo C 
contro gruppo D). La vincitrice e la perdente determinano in un’altra partita di andata e ritorno la 
classifica per un’eventuale permanenza nella 1aL. Le vincitrici rimangono nella 1aL se SV non rende 
noti nuovi SPTN fino a prima della prima partita del campionato 1aL del campionato in corso e/o non ci 
sono ritiri volontari dalla LNA/LNB. 

4 Se una squadra si ritira dalla 1ªL o se mancano possibilità di promozione, saranno prese in 
considerazione le ultime quattro classificate.  

5 Se non sono occupate tutte le posizioni nel gruppo prima della sistemazione della tabella, si riduce di 
conseguenza il numero delle squadre che retrocedono nel gruppo interessato. 

 

Art. 253 Regole di gioco speciali U13 

1 Nell’U13 ogni squadra gioca con quattro giocatori in campo. In ogni set sono concessi quattro cambi. 

2 Il terreno di gioco misura 6,1 per 13,4 metri (badminton). La zona d’attacco misura due metri. 

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

4 La penetrazione in posizione 1 è concessa, le permutazioni no. Le posizioni vanno mantenute duran-

te l’intero scambio. 

5 Il giocatore al servizio è considerato giocatore di seconda linea in posizione 1. 

6 Si gioca senza libero. 

7 Si gioca con un pallone più leggero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 8 Promozione e relegazione tra LNB e 1ªL 

Entrambe le vincitrici di 1aL vogliono/possono 
salire 

Entrambi le vincitrici 1aL giocano al girone di 
promozione/relegazione contro la 12aLNB. 
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La 13a LNB viene promossa. 

1 vincitrice di 1aL non vuole/può salire La vincitrice 1 della finale gioca il girone di 
promozione relegazione contro la 12a LNB (best-
of-3; comincia la 1aL). 

La 13a LNB viene retrocessa 

Entrambe le vincitrici di 1aL non 
vogliono/possono salire 

Le due perdenti della finale 1aL giocano il girono 
di promozione/relegazione contro la 12a LNB. 

La 13a LNB viene retrocessa 

La 1a perdente della finale 1L non vuole/può 
essere promossa 

La prima pedente dalla finale 1aL gioca il girone 
di promozione/relegazione contro la 12a LNB 
(best-of-3; comincia la 1aL). 

La 13a LNB viene retrocessa. 

Le due perdenti della finale 1aL  non 
vogliono/possono essere promosse 

La 12a permane, la 13a  viene retrocessa. 

 
 

Allegato 9 Ritiri dalla LNB 

1 ritiro 2a partita promozione/relegazione LNB/1aL viene promossa/permane. 

2 ritiri 3a partita promozione/relegazione LNB/1aL viene promossa/permane. 

3 ritiri La migliore perdente della finale 1aL AB o CD viene promossa 

4 ritiri La peggiore perdente della finale 1aL AB o CD viene promossa 

5 ritiri La squadra LNB al 13o posto permane. 

6 ritiri Più nessun subentrante. 

 
 
 

Allegato 11 Quote amministrative da versare a SV 
(oltre a eventuali diritti di trasferimento a FIVB o CEV) 

 

13. Giocatore europeo nella LNA, annualmente 200 

14. Giocatore non europeo nella LNA, annualmente 400 

15. Giocatore europeo nella LNB, annualmente 200 

16. Giocatore non europeo nella LNB, annualmente 400 

17. Giocatore europeo in 1aL, annuale 100 

18. Giocatore non europeo in 1aL, annuale 200 

19. Giocatore straniero sotto i 18 anni per trasferimento in LNB o 1aL 0 

20. Giocatore europeo in LR, annuale 0 

21. Giocatore non europeo in LR, annuale 0 

22. Giocatore europeo in LJ, annuale 0 

23. Giocatore non europeo in LJ, annuale 0 

24. Giocatore di pallavolo svizzero 0 

25. Trasferimento durante la stagione delle LN nella LR, nella e all’interno della LN, 
svizzeri e stranieri 

100 

25a. Trasferimenti che hanno luogo in via eccezionale dopo la decorrenza del termine 
di trasferimento nelle e all’interno delle LN, svizzeri e stranieri (supplemento) 

+ 50 

26. Giocatori svizzeri all’estero, per trasferimento  come da 
tabella CEV 

27. Trasferimenti interni (svizzeri o stranieri) di giocatori oltre i 40 anni 0 

 


