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REGOLAMENTO UNDER 17 FEMMINILE – 2017/2018

La stagione 2017-2018 si suddivide in due parti distinte. 
Campionato Junior e Coppa Junior 

COPPA JUNIOR U17 

 La coppa Junior si svolge sull’arco di 3 giornate (qualifica a gironi, turno principale e finali a 8 
squadre con formula della doppia eliminazione) obbligatorie per tutte le squadre iscritte alla 
stagione 2017-2018. 
 

 Le squadre maschili non giocano la coppa Junior. 
 

 Le squadre femminili con giocatrici fuori quota (denominate Over 17) possono partecipare alle 
prime due giornate di coppa ma non alle finali. 

 

 Le squadre che partecipano alle giornate dei campionati svizzeri sono esentate dal 
partecipare alla coppa Junior ticinese. 

 

 Tutte le squadre iscritte devono schierare le stesse giocatrici tesserate che hanno giocato in 
campionato finora, non si possono effettuare cambiamenti e/o passaggi da un’altra squadra. 
Unica eccezione: 
si possono schierare ragazze con tessera valida per la categoria U17 che non abbiano ancora 
giocato nel campionato U17 2017-2018. (richiedere l’accettazione preventiva alla CCU under) 

 

 Una giocatrice può essere ingaggiata solo in una categoria under per ciascuna giornata di gioco o 
alle finali di coppa. (principio uguale al RP Swissvolley Art. 202 cfr.4) 

 

 Una giocatrice che ha giocato ad una delle giornate di qualifica e/o alle finali dei campionati 
svizzeri U17 non può partecipare alla Coppa Junior U17. 
 

 La lista giocatrici semplificata allestita in modo corretto è da presentare, assieme alle 
tessere, ad inizio giornata all’organizzatore. 
(In caso di mancata presentazione si riceve una multa di fr. 20.-) 

 

 Alle finali di coppa, ogni squadra può schierare solo 12 giocatrici per tutta la giornata. 

 

 La formula dettagliata della coppa verrà allegata al presente regolamento. 
 

 Durante la giornata di qualifica ed nel turno principale saranno le squadre ad arbitrare. 
 

 Alle finali le partite saranno arbitrate da arbitri ufficiali designati dalla FRTPV. 
 

 La squadra designata dovrà mettere a disposizione segnapunti e marcatore e se del caso l’arbitro. 
 

 La messa a disposizione del referto semplificato under ed il controllo delle tessere ad ogni giornata 
sono di competenza dell’organizzatore di giornata. 

 

 Per tutto il resto fa stato il Regolamento del campionato regionale. 


