
Federazione Ticinese di Calcio Sezione Tecnica 

 Settore Competizione 

DISPOSIZIONI ALLIEVI PER LA STAGIONE 2017-2018 
 

 

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE 

 

La classifica delle squadre di un gruppo sarà stabilita in base l’art. 48 RG cifra 1 e 2. 

N.B.: il fair-play costituirà il secondo parametro, dopo il maggior numero di punti acquisiti, per 

determinare la classifica. 
 

 

ALLIEVI A - girone autunnale 
 

COCA COLA JUNIOR LEAGUE A(gestione IFV) 
Le squadre classificate ai primi dieci ranghi della Coca Cola Junior League stagione 

2016/2017 (girone primaverile); 

Le squadre classificate al primo rango livello 1 campionati regionali FTC e IFV girone 

primaverile 2016/2017; 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 13 squadre (gare di sola andata). 

 

LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 10 squadre (gare di sola andata) 

Gruppo 2 di 10 squadre (gare di sola andata) 
 

ALLIEVI A - girone primaverile 
 

COCA COLA JUNIOR LEAGUE A (gestione IFV) 
La squadra classificata al primo rango del gruppo Livello 1 (art. 48 RG cifra 1 e 2) è promossa 

al campionato “CCJL - A” girone primaverile. 

La Società che non intende partecipare a tale campionato deve comunicare la rinuncia per 

iscritto alla FTC entro il 30 novembre 2017. 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (partite di sola andata). 

Il gruppo sarà composto come segue: 

 

Caso 1: nessuna retrocessione (squadre FTC) dalla CCJL - A girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo all’undicesimo rango del gruppo allievi A livello 1 

girone autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi A livello 2 girone 

autunnale. 

 

Caso 2: una retrocessione (squadre FTC) dalla CCJL - A girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo al decimo rango del gruppo allievi A livello 1 

girone autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi A livello 2 girone 

autunnale. 

 

Caso 3: due retrocessioni (squadre FTC) dalla CCJL - A girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo al nono rango del gruppo allievi A livello 1 girone 

autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi A livello 2 girone 

autunnale. 

 

LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte. 
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ALLIEVI B - girone autunnale  
 

COCA COLA JUNIOR LEAGUE B (gestione IFV) 
Le squadre classificate ai primi dieci ranghi della Coca Cola Junior League stagione 

2016/2017 (girone primaverile); 

Le squadre classificate al primo rango livello 1 campionati regionali FTC e IFV girone 

primaverile 2016/2017; 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (gare di solo andata). 
 

LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 12 squadre (gare di sola andata) 

Gruppo 2 di 12 squadre (gare di sola andata) 
 

ALLIEVI B - girone primaverile  
 

COCA COLA JUNIOR LEAGUE B (gestione IFV) 
La squadra classificata al primo rango del gruppo Livello 1 (art. 48 RG cifra 1 e 2) è promossa 

al campionato “CCJL - B” girone primaverile. 

La Società che non intende partecipare a tale campionato deve comunicare la rinuncia per 

iscritto alla FTC entro il 30 novembre 2017. 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 12 squadre (partite di sola andata). 

Il gruppo sarà composto come segue: 

 

Caso 1: nessuna retrocessione (squadre FTC) dalla CCJL - B girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo al decimo rango del gruppo allievi B livello 1 

girone autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1, 2 allievi B livello 2 girone autunnale 

 Dalla squadra meglio classificata al secondo rango dei gruppi 1 e 2 allievi B livello 2 

girone autunnale, secondo il seguente criterio: 

miglior coefficiente tra punti acquisiti e le gare disputate; in caso di parità: miglior fair-

play; in caso di ulteriore parità: miglior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite. 

 

Caso 2: una retrocessione (squadre FTC) dalla CCJL - B girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo al decimo rango del gruppo allievi B livello 1 

girone autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi B livello 2 girone 

autunnale. 

 

Caso 3: due retrocessioni (squadre FTC) dalla CCJL - B girone autunnale. 

 dalle squadre classificate dal secondo al nono rango del gruppo allievi B livello 1 girone 

autunnale. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei gruppi 1 e 2 allievi B livello 2 girone 

autunnale. 

 

LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ALLIEVI C - girone autunnale 

 

CCJLC 
Gruppo unico di 8 squadre. (fase 1: gare di sola andata; fase 2: play-off formato dalle 

squadre dal 1° al 4° rango e play-out dal 5° all’8° rango classificato per definire il campione 

del girone autunnale e la retrocessione al livello 1). Per la fase 2 sono previste gare di sola 

andata. L’esito della classifica della prima fase assegnerà alla prima squadra classificata 4 

punti di partenza, alla seconda 3 punti, alla terza 2 punti e alla quarta 1 punto, lo stesso per i 

play-out: alla 5° squadra classificata 4 punti, alla sesta 3 punti, alla settima 2 punti e all’ottava 

1 punto. 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 11 squadre (gare di sola andata) 

 

LIVELLO 2 
Gruppo 1 di 10 squadre (gare di sola andata) 

Gruppo 2 di 6 squadre (gare di andata e ritorno) 

Gruppo 3 di 9 squadre (gare di sola andata) 

______________________________________________________________________________________ 

LIVELLO 3 
In base alle iscrizioni 
 

ALLIEVI C - girone primaverile  

 

CCJLC 
Gruppo unico di 8 squadre (fase 1: partite di sola andata; fase 2: play-off formato dalle 

squadre dal 1° al 4° rango e play-out dal 5° all’8° rango classificato per definire il campione 

del girone primaverile e la retrocessione al livello 1). Per la fase 2 sono previste gare di sola 

andata. L’esito della classifica della prima fase assegnerà alla prima squadra classificata 4 

punti di partenza, alla seconda 3 punti, alla terza 2 punti e alla quarta 1 punto, lo stesso per i 

play-out: alla 5° squadra classificata 4 punti, alla sesta 3 punti, alla settima 2 punti e all’ottava 

1 punto. 

Requisiti richiesti: allenatori con diploma ASF/ C+, chi partecipa al campionato CCJL-C deve 

avere una squadra allievi B e una squadra D9 per poter garantire la continuità nella 

formazione. 

 

Il gruppo sarà composto come segue: 

 dalle squadre, che rispettano i requisiti sopramenzionati, classificate dal primo al settimo 

rango (dopo fase 2) del gruppo allievi CCJLC girone autunnale stagione 2017/2018 (una 

retrocessione dalla CCJL-C al livello 1). 

 dalla squadra, che rispettano i requisiti sopramenzionati, classificata al primo rango 

(dopo fase 2) del gruppo allievi C livello 1 girone autunnale stagione 2017/2018. 

 

LIVELLO 1 
Gruppo unico di 11 squadre. 

Il gruppo sarà composto come segue: 

 dalla squadra retrocessa dal gruppo CCJL-C girone autunnale stagione 2017/2018. 

 dalle squadre classificate dal secondo all’ottavo rango del gruppo allievi C livello 1 girone 

autunnale stagione 2017/2018. 

 dalle squadre classificate al primo rango dei tre gruppi allievi C livello 2 girone autunnale 

stagione 2017/2018. 

 

LIVELLO 2 
Gruppi da definire in base al numero delle squadre iscritte e alla classifica dei gironi 

autunnali. 

LIVELLO 3 
Gruppi da definire in base alle richieste delle società. 
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ALLIEVI D9 - girone autunnale 
 

FE12 - 2006 
Gruppo unico di 6 squadre (gare di andata-ritorno).  

Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 

effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro. 

 

 

Allievi D9 
Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 

effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro 

 

 

forza B : 2 gruppo di 6 squadre (gare di andata e ritorno), 2 gruppi di 8 squadre, (gare di 

andata + due gare) 

 

forza C : 4 gruppi di 10 squadre (gare di sola andata)  

  

ALLIEVI D9 - girone primaverile 

 

FE12 - 2006 
Gruppo unico di 6 squadre (gare di andata e ritorno).  

Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 

effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro. 
 

Allievi D9 
Durata gare: 3 tempi da 25 min. (pausa da 5 min. tra un tempo e l’altro), i cambi sono da 

effettuare durante le pause tra un tempo e l’altro 

 
forza A:  Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile e le classifiche 

dei gironi autunnali. 

 Squadra di buon livello, con giocatori prevalentemente del secondo anno o forti 

tecnicamente e/o fisicamente  

forza B : Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile. 

 Squadra di livello medio 

forza C : Gruppi definiti sulla base delle iscrizioni per il girone primaverile. 

 Squadre di livello debole 
 

CASI PARTICOLARI 

 

La Sezione Tecnica settore competizione si riserva di poter modificare le presenti disposizioni 

qualora ciò potesse favorire la promozione del calcio di base e su proposta della Sezione 

Tecnica settore formazione. La relativa domanda dovrà essere formulata dalla società e 

dovrà pervenire in segretariato entro i termini previsti per le iscrizioni squadre. 

Nei gruppi del livello 1 delle categorie allievi A, B e C nonché di CCJL-C, é ammessa una sola 

squadra per società o raggruppamento.  

Quando possibile nelle categorie allievi A, B e C livello 2, nello stesso gruppo é ammessa una 

sola squadra per società o raggruppamento.  

L’Articolo 6.6 del regolamento degli allievi ASF limita le categorie del calcio d’élite nel calcio 

di base. I giocatori che rientrano nella categoria FE-14 non sono assoggettati al 

summenzionato articolo, questi devono ritenersi giocatori del calcio di base. 
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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. 

 
 

CAMPIONE TICINESE ALLIEVI A, B, C 

 

Designazione del campione ticinese di categoria allievi A livello 1 - B livello 1 – C livello 1–

vincitore girone autunnale - vincitore girone primaverile; sede definita da sorteggio. 

 
 

DIRETTIVE AMMINISTRATIVE 

 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, fa stato il RG dell’ASF e deciderà 

inappellabilmente il Comitato della FTC su proposta della Sezione Tecnica settore 

competizione. 

 

COPPA BANCASTATO ALLIEVI  

 

La Sezione Tecnica della FTC, a complemento del campionato, organizza la Coppa 

BancaStato degli allievi. 

-  nelle categorie allievi A, B, C, D/9 ed E é ammessa l’iscrizione di una sola squadra per 

società, fatto salvo l’iscrizione della squadra femminile ammessa di diritto; 

Alla Coppa BancaStato allievi A, B e C non è data facoltà di partecipazione ai giocatori che 

nel corso della corrente stagione hanno disputato gare nelle categorie del calcio d’élite (gli 

FE-14 sono esclusi dalla limitazione). Vengono esclusi dalla disposizione i giocatori che nel 

corso della stagione rientrano a tutti gli effetti e definitivamente nel calcio di base. 

 
Giubiasco, settembre 2017  

 

Il direttore della Sezione Tecnica settore competizione 

  Domenico Martinello 


