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Prot. CIA 507

Roma, 5 agosto 2005

Agli Arbitri tutti
Agli Ufficiali di Campo tutti
Ai Commissari Speciali tutti
Agli Istruttori Regionali Arbitri e
Ufficiali di Campo
Agli Istruttori Provinciali Arbitri e
Ufficiali di Campo
Agli Organi FIP
Alle Leghe
LORO SEDE
OGGETTO: Regolamento Tecnico.
Si trascrivono le variazioni al Regolamento Tecnico approvate dalla
FIBA il 18 e 19 maggio 2005 ed ufficializzate dal Consiglio Federale FIP il 23
Luglio 2005 in vigore da 1.10.2005.
1) 1) ARTICOLO 18 – Sospensione e ARTICOLO 19 – Sostituzione:
Dopo l’effettuazione di uno o più tiri liberi, se una richiesta per una
sospensione o una sostituzione viene effettuata prima che la palla sia a
disposizione del giocatore per la rimessa dietro la linea di fondo (prima
che la palla diventi viva), la sospensione o la sostituzione potranno essere
concesse ad entrambe le squadre:
- se l’unico o ultimo tiro libero è realizzato;
oppure
- se l’unico o ultimo tiro libero è seguito da una rimessa dalla linea
centrale estesa, sul lato opposto al tavolo degli U.d.C., anche in caso di
mancata realizzazione.
2) 2) Durante gli ultimi due minuti del quarto periodo o di ogni tempo
supplementare, se una sospensione viene accordata:
- - alla Squadra che subisce un canestro,
- - alla Squadra a cui è stata assegnata una rimessa nella propria
zona di difesa,
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la rimessa, al termine della sospensione, dovrà essere amministrata dalla
linea centrale estesa, sul lato opposto al tavolo degli U.d.C.
Il giocatore che effettua la rimessa potrà passare la palla ad un compagno
in un punto qualsiasi del campo.
Il CIA ne consiglia l’applicazione nei tornei pre-campionato al fine di
permettere ad Arbitri, Allenatori e giocatori un preventivo
allenamento circa le innovazioni predette.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL CIA
f.to Giovanni Garibotti
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