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1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del movimento giovanile nell’ambito FSB. 
Con il termine giovani nel presente regolamento si intendono i giocatori fino all’eta di 18 anni. 

 
2. CATEGORIE D’ETÀ 

 

Under 12:  sino ai 12 anni compiuti entro il 31 dicembre; 
Under 15:       sino ai 15 anni compiuti entro il 31 dicembre; 
Under 18:        sino ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre; 

 
3. TESSERANMENTO 

 

3.1 Il Centro di tesseramento della FSB è autorizzato ad emettere le tessere che danno diritto di 
partecipazione a tutte le manifestazioni del calendario FSB. 

3.2 Il tesseramento può essere di due tipi e obbligatorio a partire dall’under 15. 
- tesseramento presso una società; 
- tesseramento speciale giovani. 

3.3 Fino alla categoria Under 18 la tessera è gratuita. 
 
4. MANIFESTAZIONI 

 

 Le manifestazioni giovanili sono: 
a) i campionati Svizzeri per le categorie Under 12, Under 15 e Under 18; 
b) le gare internazionali; 
c) le gare nazionali; 
d) le gare regionali; 
e) le gare promozionali. 
La CNG in collaborazione con la CNTA assegna a terzi l’organizzazione delle manifestazioni 
menzionate. 

 
5.  DIVISA 
 

a) I giovani in possesso della tessera speciale FSB devono indossare la maglia con stemma della 
FSB e/o della federazione cantonale di appartenenza. 

b) I giovani tesserati fino alla categoria Under 18, possono abbinarsi con qualsiasi tesserato FSB in 
qualsiasi manifestazione prevista nel calendario annuale. 

c) I giovani con tessera della società, se giocano abbinati, devono indossare la divisa della propria 
società, indipendentemente della divisa del partner. 

d) I giovani con tessera speciale FSB, se giocano abbinati, devono indossare la divisa come punto 
5a, resta vietato l’uso di pantaloni jeans. 

 
6. ORGANIZZAZIONE E DISPUTA DELLE COMPETIZIONI 
 

6.1  Le gare compresi i campionati Svizzeri possono essere organizzate: 
a) A eliminazione diretta: gruppi di quattro giocatori; 
b) Con formula mista: gruppi di tre giocatori, girone all’italiana in caso di parità di vittorie tiri al 

pallino (vedi regolamento FSB-XIII); 
c) Con gruppi di due giocatori che si incontrano due volte In caso di parità di vittorie tiri al pallino 

(vedi regolamento FSB-XIII); 
d) Nel caso in cui in un gruppo di tre giocatori si registra un forfait, i due giocatori si incontrano 

due volte e, in caso di parità di vittorie si prosegue con tiri al pallino (vedi regolamento FSB-
XIII) 

e) Nelle gare junior-senior il tiro al pallino deve essere effettuato dal giocatore junior. 



 

f) La decisione sullo svolgimento della gara spetta alla CNG. 
 

6.2 Il sistema di gioco è quello previsto dal Regolamento Tecnico della FSB. Per la categoria Under 12 
si applica la deroga sul tiro di raffa che deve superare la linea C. 

 

6.3 Ogni partecipante a un torneo giovanile deve essere in possesso della tessera rilasciata dal centro 
di tesseramento della FSB, ad eccezione delle gare promozionali. 

 

6.4 Il lancio gara deve essere spedito ai responsabili giovanili delle Federazioni cantonali 6 settimane 
prima della data prevista; il sorteggio, ad eccezione di quello del Campionato Svizzero effettuato 
dalla FSB, sarà a cura della CNG 3 settimane prima e spedito dagli organizzatori almeno 10 giorni 
prima dell’inizio della competizione. Esso deve essere inviato a tutti i partecipanti , alle federazioni, 
agli organi di stampa e alle rispettive società. 

 

6.5 A fine gara, i risultati dovranno essere inviati al presidente della CNG, al commissario tecnico della 
Nazionale giovanile e al responsabile delle classifiche. 

 

6.6 Nell’ambito della manifestazione deve essere previsto il pranzo gratuito per tutti i giovani 
partecipanti alla gara. 

 
7. TASSE D’ISCRIZIONE 

 

 Per tutte le gare giovanili si preleva la tassa d’iscrizione prevista dal regolamento finanziario  
FSB - XVI. 

 
8. PREMIAZIONE 
 

8.1  Campionati Svizzeri. 
a) Ai primi tre classificati delle categorie Under 18, Under 15  e Under 12 saranno assegnate le 

medaglie FSB. 
b) Gli organizzatori devono inoltre garantire loro premi in natura oltre che un omaggio a tutti i 

 partecipanti. 
c) La premiazione sarà effettuata su un podio e deve essere accompagnata dall’esecuzione 

dell’inno nazionale. 
 
9. ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento aggiornato il 07 dicembre 2019, annulla tutti i precedenti e entra in vigore 
il 01 gennaio 2020. 

 
 
 

Il presidente FSB:       Il presidente CNTA: 
 

Giuseppe Cassina       Domenico Mantegazzi 


