A TUTTI GLI ARBITRI ED OSSERVATORI DI A2M
COMUNICAZIONE 01 DEL 25.09.17
Fatto nostro e fermo restando nella sua totalità quanto enunciato al Raduno in merito alle novità introdotte
dalla FIBA ritengo necessario, alla luce delle ultime informazioni ricevute nel confronto con l’Istruttore di
riferimento, fornirVi alcune precisazioni in merito.
Poiché sarà ancora possibile ricevere precisazioni/interpretazioni o comunque anche solo materiale
didattico sappiate che sarà mia cura e di tutto l’OrganoTecnico informarVi con la massima celerità.

Passi
Art. 25 Travelling Rule
If the player who comes to a stop on his first step has both feet on the floor or they touch the
floor simultaneously may pivot using either foot as his pivot foot. If he then jumps with both
feet no foot may return to the floor before the ball is released from the hand(s).
Se un giocatore si ferma e/o si arresta al suo primo passo e ha entrambi i piedi a contatto
con il terreno di gioco o essi toccano simultaneamente il terreno di gioco, può utilizzare
entrambi i piedi come piede perno. Se successivamente salta con entrambi i piedi, nessun
piede può tornare sul terreno di gioco prima che la palla sia stata rilasciata dalla mano/i.

E’ quindi possibile fugare ogni dubbio con un chiarimento definitivo riguardo i movimenti
dei giocatori con ricezione in movimento e/o arresto: indifferente se è 0 (dx o sx) 1 (dx
o sx) come solitamente accade in uscita da un blocco, il giocatore può utilizzare come
perno entrambi i piedi, partendo incrociato sia con destro e/o sinistro.
Se è 0 (dx o sx) 1 e 2 (alternati a seconda di quale piede è a contatto con il terreno) il
giocatore può partire omologo o incrociato tenendo presente che il perno è SEMPRE il
piede 1 (dx o sx).
Per maggior chiarezza allegata slide n. 01

Antisportivo
Viene introdotta una classificazione di 5 criteri per la determinazione dell’antisportivo e denominata c1 a c5
come da slide n. 02 e n. 03 allegate.
Anche qui vale tutto quanto ci siamo ribaditi in sede di raduno soprattutto per i criteri c1 c2 c4 c5 ma il
criterio di lettura ed applicazione c3 deve esser, come vuole FIBA, un criterio no brain
Quindi se un contatto di tal tipo si verifica è necessario fischiare fallo U senza nessuna applicazione di
qualsivoglia criterio di RSBQ, vantaggio/svantaggio, conseguenze sulla giocata, valutazione dell’evoluzione
dell’azione. Questo come ben capite richiede che lo si faccia tutti - e bene - da subito ( dopo le prime
giornate non sarà più un problema). Vedi slide n. 04 e n. 05 nonché clip allegata.

Servizio di primo soccorso
Nulla da aggiungere o da variare se non fornirvi copia in allegato della circolare esplicativa.
Buon campionato a tutti
Giovanni Di Modica

