Federazione Ticinese di Calcio

Sezione Tecnica
Settore Competizione

DISPOSIZIONI PER LA STAGIONE 2016/2017
CAMPIONATI DI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA LEGA.
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Determinazione classifiche di Seconda, Terza, Quarta e Quinta Lega (art. 48 RG/ASF).
Seconda Lega regionale
Terza Lega
Quarta Lega
Quinta Lega
Partecipazione alla Coppa Svizzera stagione 2017/2018
Supercoppa FTC
Orari unificati.
Casi particolari

1. DETERMINAZIONE CLASSIFICHE DI SECONDA, TERZA , QUARTA E QUINTA LEGA
Per stabilire la classifica delle squadre di un gruppo sono determinanti (art. 48 RG/ASF cfr. 2):
1. Il maggior numero di punti acquisiti.
2. La classifica fair-play. (NOVITÀ)
3. La miglior differenza reti.
4. Il maggior numero di reti segnate.
5. La differenza di reti segnate durante le partite tra le squadre interessate che sono in
parità di punti.
6. Il maggior numero di reti segnate fuori casa.

2. DETERMINAZIONE CLASSIFICA FAIR-PLAY (punti di penalità)
Giocatori:
1°-3° cartellino giallo: 1 punto;
4°-7° cartellino giallo: 2 punti;
8°-11° cartellino giallo: 3 punti;
12°-16° cartellino giallo: 4 punti;
doppia ammonizione: 2 punti;
cartellino rosso: per ogni gara di sospensione: 5 punti;
Dirigenti/allenatori/ammende d’ordine:
per ogni 10 CHF di multa: 1 punto

2. SECONDA LEGA regionale
Premessa
Il RG/ASF stabilisce che i gruppi di Seconda Lega regionale devono essere formati da 12 fino
ad un massimo di 14 squadre.
L'art. 75 RG/ASF precisa che:

Il gruppo per il campionato della Seconda Lega regionale é di competenza del
Comitato della FTC/Sezione Tecnica settore competizione.

Nessuna società può partecipare con più di una squadra al campionato di Seconda
Lega.
L’art. 79 RG/ASF

L’associazione regionale competente regola prima dell’inizio della stagione le
prescrizioni dei diversi campionati, le promozioni e le relegazioni tra le differenti
categorie.
L’art. 112 RG/ASF precisa che:

Le Società di Seconda Lega sono tenute a promuovere il calcio degli allievi,
partecipando con almeno una squadra o 18 allievi A – C durante l’intero campionato.
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Campione ticinese di Seconda Lega regionale.
Il titolo viene assegnato alla squadra classificata al primo rango del gruppo di Seconda Lega
regionale, che viene automaticamente promossa in Seconda Lega inter.
Qualora il campione ticinese rinunciasse alla promozione in Seconda inter dovrà informare,
per lettera raccomandata, il segretariato della Lega Amatori, casella postale, 3000 Berna 15,
nei tre giorni che seguono l’ultima gara di campionato.
In caso di rinuncia, d’intesa con il Comitato della Lega Amatori, il diritto di accedere alla
Seconda Lega inter spetta al secondo rispettivamente al terzo classificato del gruppo di
Seconda Lega regionale. Per tutti gli altri casi deciderà inappellabilmente il Comitato LA.
Promozioni e retrocessioni categorie regionali.
1. caso: nessuna retrocessione dalla Seconda inter ;
 promozione del campione ticinese (CT) di Seconda reg. in Seconda inter;
 retrocessione della tredicesima e quattordicesima squadra;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
 promozione della squadra vincente dopo spareggio su campo neutro tra le seconde
classificate dei due gruppi di Terza Lega;
2. caso: una retrocessione dalla Seconda inter ;
 promozione del CT di Seconda reg. in Seconda inter;
 retrocessione della tredicesima e quattordicesima squadra;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
3. caso: due retrocessioni dalla seconda inter;
 promozione del CT di Seconda reg. in Seconda inter;
 retrocessione della dodicesima, tredicesima e quattordicesima squadra;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
4. caso: tre retrocessioni dalla seconda inter;
 promozione del CT di Seconda reg. in Seconda inter;
 retrocessione dell’undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima squadra;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;

3. TERZA LEGA
Premessa
In caso di promozione in Seconda reg. la società s’impegna per scritto ad annunciare una
propria squadra di allievi
A - C che parteciperà nella stagione corrente all’intero
campionato (art. 112 RG/ASF).
Alle società di Terza Lega corre l’obbligo (art. 112 RG/ASF) di avere un settore giovanile con
almeno una delle seguenti opzioni:
1.
disporre di una squadra di allievi D/9 con formatore qualificato;
2.
aderire a un raggruppamento;
3.
versare un contributo sostitutivo di CHF 1500 (l’importo sarà riversato al
raggruppamento regionale al quale avrebbe dovuto aderire la società).
Promozioni e retrocessioni
1. caso: nessuna retrocessione dalla Seconda inter;
 due retrocessioni dalla Seconda reg.;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
 promozione della squadra vincente dopo spareggio su campo neutro tra le seconde
classificate dei due gruppi di Terza Lega;
 quattro retrocessioni dalla Terza alla Quarta Lega (tredicesima e quattordicesima
squadra di ogni gruppo);
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promozione delle due vincitrici e delle due seconde dei due gruppi di Quarta Lega;
promozione della miglior terza classificata (dei 2 gruppi di Quarta Lega) secondo i
seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Miglior
coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite;

2. caso: una retrocessione dalla Seconda inter;
 due retrocessioni dalla Seconda reg.;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
 quattro retrocessioni dalla Terza alla Quarta Lega (tredicesima e quattordicesima
squadra di ogni gruppo);
 promozione delle due vincitrici e delle due seconde dei due gruppi di Quarta Lega;
3. caso: due retrocessioni dalla Seconda inter;
 tre retrocessioni dalla Seconda reg.;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
 quattro retrocessioni dalla Terza alla Quarta Lega (tredicesima e quattordicesima
squadra di ogni gruppo);
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Quarta Lega;
 promozione della miglior seconda classificata (dei 2 gruppi di Quarta Lega) secondo i
seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Miglior
coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite;
4. caso: tre retrocessioni dalla Seconda inter;
 quattro retrocessioni dalla Seconda reg.;
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Terza Lega;
 quattro retrocessioni dalla Terza alla Quarta Lega (tredicesima e quattordicesima
squadra di ogni gruppo);
 promozione delle vincitrici dei due gruppi di Quarta Lega;
Spareggi
Eventuali spareggi dei due gruppi si disputeranno in una sola gara (su campo neutro con
eventuali supplementari e calci di rigore).

4. QUARTA LEGA
Promozioni e retrocessioni
1. caso: nessuna retrocessione dalla Seconda inter;
 quattro retrocessioni dalla Terza Lega;
 promozione delle due vincitrici e delle due seconde classificate dei due gruppi di
Quarta Lega in Terza Lega;
 promozione della miglior terza classificata (dei 2 gruppi di Quarta Lega) secondo i
seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Miglior
coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti segnate e le reti
subite;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega;
 promozione delle migliori due seconde classificate (dei 3 gruppi di Quinta Lega)
secondo i seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare
disputate; 2. Miglior coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti
segnate e le reti subite;
2. caso: una retrocessione dalla Seconda inter;
 quattro retrocessioni dalla Terza Lega;
 promozione delle due vincitrici e delle due seconde classificate dei due gruppi di
Quarta Lega in Terza Lega;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
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l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega;
promozione della migliore seconda classificata (dei 3 gruppi di Quinta Lega)
secondo i seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare
disputate; 2. Miglior coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti
segnate e le reti subite;

3. caso: due retrocessioni dalla Seconda inter;
 quattro retrocessioni dalla Terza Lega;
 promozione delle due vincitrici dei due gruppi di Quarta Lega in Terza Lega;
 promozione della miglior seconda classificata (dei 2 gruppi di Quarta Lega) secondo
i seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2.
Miglior coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti segnate e le
reti subite;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega
4. caso: tre retrocessioni dalla Seconda inter;
 quattro retrocessioni dalla Terza Lega;
 promozione delle due vincitrici di Quarta Lega in Terza Lega;
 nove retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
la peggior decima classificata dei gruppi di Quarta Lega secondo i seguenti criteri:
1. Peggior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Peggior coefficiente
classifica fair-play; 3. Peggior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite;
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega.
Eventuali spareggi si disputeranno in una sola gara (con eventuali supplementari e rigori).

5. QUINTA LEGA
Promozioni e retrocessioni
1. caso: nessuna retrocessione dalla Seconda inter;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega;
 promozione delle migliori due seconde classificate (dei 3 gruppi di Quinta Lega)
secondo i seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare
disputate; 2. Miglior coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti
segnate e le reti subite;
2. caso: una retrocessione dalla Seconda inter;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega;
 promozione della miglior seconda classificate (dei 3 gruppi di Quinta Lega) secondo i
seguenti criteri: 1. Miglior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Miglior
coefficiente classifica fair-play; 3. Miglior coefficiente tra le reti segnate e le reti
subite;
3. caso: due retrocessioni dalla Seconda inter;
 otto retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
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promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega

4. caso: tre retrocessioni dalla Seconda inter;
 nove retrocessioni dalla Quarta alla Quinta Lega ossia:
l’undicesima, la dodicesima, la tredicesima e la quattrordicesima squadra di ogni
gruppo;
la peggior decima classificata dei gruppi di Quarta Lega secondo i seguenti criteri:
1. Peggior coefficiente tra i punti acquisiti e le gare disputate; 2. Peggior coefficiente
classifica fair-play; 3. Peggior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite.
 promozione delle vincitrici dei tre gruppi di Quinta Lega.
Campione ticinese di Terza, Quarta e Quinta Lega: i titoli non saranno assegnati.

6. PARTECIPAZIONE ALLA COPPA SVIZZERA 2017/2018
La squadra vincitrice della Coppa Ticino stagione 2016/2017; il diritto di partecipazione dovrà
rispettare le precise direttive LA/ASF in materia. Le squadre inferiori di società che con la
prima squadra partecipano ai campionati di SFL, 1 Lega e 2 lega interregionale non possono
essere ammesse alle qualifiche per la Coppa Svizzera. In questo caso verrà designata la
finalista di Coppa Ticino stagione 2016/2017.

7. SUPERCOPPA FTC
La gara tra il campione ticinese della Seconda lega regionale e il vincitore della Coppa
Ticino attivi, per principio sarà programmata entro la settimana seguente la fine del
campionato, con decisione inappellabile della Sezione Tecnica settore competizione.
Qualora la stessa squadra conquistasse il titolo di campione ticinese e la Coppa Ticino attivi a
contendersi la Supercoppa saranno il campione ticinese e la finalista di Coppa.

8. ORARI UNIFICATI
Gli ultimi due turni di campionato dovranno avere inizio alle ore 16.30 della domenica, in tutte
le categorie di gioco. La Sezione Tecnica settore competizione si riserva di concedere
deroga per gare non rilevanti ai fini della classifica.

9. PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI CHE NON HANNO DIRITTO DI GIOCARE
In ottemperanza agli art. 177 del RG/ASF la Sezione tecnica settore competizione si avvarrà
del diritto di effettuare entro 10 giorni dalla data della gara controlli periodici supplementari
circa il diritto di partecipazione a incontri ufficiali di propria competenza. Nei casi in cui
risultassero irregolarità si applicherà il forfait secondo il RG/ASF e il prontuario delle sanzioni
FTC vigente. Le società possono avvalersi, nei tempi e modalità, dell’articolo 175 del RG/ASF.
Limitazione della qualifica
L'art. 165. Cfr. 2 RG/ASF:
I giocatori delle classi di gioco della LA che hanno disputato parzialmente o per intero, nel
girone di ritorno, 4 (quattro) gare di campionato in una squadra di categoria superiore della
stessa società, perdono la qualifica per le ultime 3 (tre) gare di campionato e tutte le gare di
spareggio della squadra di categoria inferiore.
La citata disposizione si applica analogamente anche per i raggruppamenti degli attivi.

10. CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui una Società:

rinunciasse alla promozione di una sua squadra che ne avesse acquisito il diritto, oppure

a seguito dell'applicazione della chiave arbitri-squadre non potesse partecipare al
campionato,oppure

si ritirasse o rinunciasse all'iscrizione al campionato, oppure

decidesse per una eventuale fusione;
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e per ogni altro caso assimilabile non previsto esplicitamente dalle presenti disposizioni
deciderà inappellabilmente il Comitato della FTC su proposta della Sezione Tecnica settore
competizione.
Giubiasco, luglio 2016

LA SEZIONE TECNICA, SETTORE COMPETIZIONE
DELLA FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO
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