QUADERNO TECNICO del C.I.A.
N. 11 - Marzo 2006
Il C.I.A., allo scopo di eliminare dubbi su specifiche situazioni pratiche che si potrebbero
presentare in una normale partita di pallacanestro, porta a conoscenza di tutti i tesserati le
seguenti Interpretazioni della Commissione Tecnica della FIBA (Marzo 2006) che debbono
essere ritenute ufficiali.
Chiunque può porre Quesiti al Settore Tecnico, indirizzandoli a: settore.tecnico.cia@fip.it

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 1: “A4 tira a canestro e la palla si blocca tra anello e tabellone con 13” residui sul
display. La direzione della freccia indica possesso per la squadra A. Avrà la squadra A un
nuovo periodo di 24 secondi ?”
Risposta: No, la squadra A riceverà la palla per una rimessa per possesso alternato per i
13 secondi residui.
L’interpretazione ufficiale intende che la palla, nel bloccarsi tra anello e tabellone, non è
considerata aver colpito l’anello come a seguito di un tiro a canestro.
Per poter concedere un nuovo periodo di 24” alla squadra in attacco A, la palla deve “colpire
l’anello” dopo un suo tiro a canestro. Il “bloccarsi” della palla nel supporto del canestro non
costituisce colpire, rimbalzare sull’anello.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 2: “Durante gli ultimi 2 minuti del 4° periodo, la squadra B ha il controllo della palla
nella propria zona di difesa per 5”, quando A4 devia la palla fuori campo. La squadra B
richiede una sospensione. Sulla rimessa successiva, dal punto centrale della linea laterale, B5
passa a B8 che si trova in zona di difesa. Avrà la squadra B soltanto 3 secondi per portare la
palla nella sua zona d’attacco ?”
Risposta: No, la squadra B, a seguito della sospensione, ha diritto ad un nuovo periodo
di 8 secondi.
L’interpretazione ufficiale intende che, a seguito dell’avanzamento della rimessa al punto della
linea centrale estesa, la palla si intende portata in zona d’attacco.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 3: “A8 ha diritto a due tiri liberi; l’ultimo tiro libero è realizzato. Prima che la palla
sia a disposizione della squadra B per la rimessa, la squadra A richiede una sospensione. Sarà
tale sospensione concessa ?”
Risposta: Si. Ambedue le squadre hanno l’opportunità di richiedere una sospensione.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 4: “A6 ha diritto a un tiro libero; dopo che la palla è stata messa a sua disposizione,
la squadra A oppure la squadra B richiede una sospensione. Il tiro libero è realizzato. Sarà
tale sospensione concessa ?”
Risposta: Si. Ambedue le squadre hanno l’opportunità di richiedere una sospensione.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

