
 

 

Cari responsabili, con la presente vi informiamo del lavoro svolto in queste settimane per potenziare le attività del 
settore maschile della pallavolo ticinese. 

Premesse: 

• l'obiettivo della FRTPV (Federazione Regionale Ticinese di Pallavolo) è la promozione del movimento 

della pallavolo. Gli obbiettivi e le attese delle squadre iscritte al nostro campionato sono di poter 

competere con avversari diversi per crescere, gestire l’agonismo, migliorare le prestazioni e accedere 

quindi alle leghe superiori. 
• il campionato maschile da qualche anno a livello ticinese e svizzero in generale, vive un momento di 

difficoltà. Il suo rilancio chiaramente ripartirà dalla base: la FRTPV ha già diversi progetti in atto e si 

cercherà quindi di coinvolgere più giovani possibili su tutto il territorio cantonale.  
• questo obbiettivo di medio lungo termine richiede la gestione di una fase transitoria e quindi la FRTPV 

cerca di attuare diverse strategie per mantenere la competizione maschile sufficientemente stimolante 

per tutti i partecipanti. 

Decisioni: 

• la FRTPV ha deciso di potenziare la formula della Coppa Ticino. A differenza di oggi le squadre 

maschili iscritte non verranno eliminate dalla competizione dopo aver perso un incontro. Con questa 

nuova formula vi saranno per tutti più partite. Nel limite del possibile si cercherà inoltre di incrociare 

squadre amatoriali e provenienti da altre realtà (Licei, Università,…) con squadre di seconda lega così da 

rendere il meno possibile la formula della Coppa una replica delle partite del Campionato di seconda 

lega.  
• Le squadre di seconda lega avranno una pausa che va dal 24 novembre al 28 gennaio. Le partite valide 

per la fase di qualificazione alle finali verranno giocate durante questo periodo. Per quelle squadre 

che incontrano difficoltà nel trovare un accordo sulla data in cui giocare, la FRTPV metterà a 

disposizione, in collaborazione con la Pallavolo Lugano (serie A), il palazzetto dello sport di 

Cadempino. Nei giorni in cui il Lugano sarà chiamato a giocare in casa (generalmente verso le 18.00) il 

palazzetto sarà agibile per due contendenti a partire dalle 15.00 (orario ancora da confermare). Questo 

darà l'opportunità, dopo aver giocato, di vedere anche un incontro di serie A!! Le finali avranno luogo in 

primavera (convocazione da parte della FRTPV), a partire dal 7 marzo. 
• si apre la possibilità anche alle squadre femminili non iscritte al Campionato ufficiale di partecipare 

alla Coppa Ticino.  

I termini per l’iscrizione a questa nuova Coppa Ticino sono i seguenti: 

uomini entro il 31.10.2012 

donne entro il 30.11.2012 

Speriamo in questo modo di poter stimolare le squadre di II LM con partite e scontri inediti, ma anche speriamo 
di invogliare chi è al di fuori della FRTPV di entrarci a formula piena! 

Per qualunque dubbio o perplessità vi preghiamo di prendere contatto direttamente con il Comitato FRTPV. 

Un carissimo saluto 

Dott.ssa Tamara Rigano 
Presidente FRTV 
Resp. CRA 
www.ticinovolley.ch 


