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Il Settore Istruttori del C.I.A. ha ritenuto di
pubblicare, in questo numero del Quaderno
Tecnico, le risposte corrette ai quesiti scritti
che nei Raduni Pre-campionato della corrente
stagione sportiva hanno presentato il maggior
numero di errori. Le suddette sono da ritenersi
ufficiali per tutti i tesserati e, nel caso
differiscano da altro già pubblicato, devono
esserne considerate sostitutive.
Chiunque può porre Quesiti al Settore Istruttori,
indirizzandoli a: settore.tecnico.cia@fip.it
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 1: “Terminato il 1° periodo, i giocatori della squadra A chiedono di riscaldarsi nella metà campo
dove è situato il canestro avversario. Sarà ciò consentito ?”
Risposta: No, le due squadre possono effettuare riscaldamento nella metà campo stabilita dalle regole
(artt.9.4 e 9.6) solo prima del primo e del terzo periodo, non durante i rimanenti intervalli.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 2: “A/8 palleggia nella propria zona difensiva, quando B/4 ed A/5 commettono un doppio fallo.
Sono trascorsi 5 degli 8 secondi a disposizione per portare la palla in zona di attacco. Gli arbitri
assegnano la rimessa alla squadra A ed azzerano il conteggio degli 8 secondi. E’ procedura corretta ?”
Risposta: NO, a seguito della sanzione di un doppio fallo (art.28.2.2), il conteggio del periodo di 8 secondi
riprende per il tempo rimanente, se la rimessa viene assegnata alla stessa squadra nella zona di difesa.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 3: “A/6 esegue il primo dei due tiri liberi a disposizione. B/4 interviene sulla palla prima che
questa tocchi l'anello. L’arbitro assegna un punto ad A/6, e senza prendere alcun provvedimento
disciplinare nei confronti di B/4, amministra il secondo tiro libero per A/6. E’ decisione corretta ?
Risposta: SI, è solo nel caso di interferenza sull’unico o ultimo tiro libero che, un punto verrà accordato
alla squadra avversaria, seguito dalla sanzione di un fallo tecnico a carico del difensore (art.31.3.3).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 4: “Al momento del riconoscimento, manca l’Allenatore della squadra A. Nell’attesa del suo
arrivo, può l’Aiuto Allenatore A dirigere il riscaldamento ?”
Risposta: NO, l’Aiuto Allenatore, lo Scorer, il Preparatore atletico, il 2° Dirigente, persone tutte
correlate alla presenza, iscrizione a referto, etc. dell’Allenatore, non possono entrare sul campo di gioco
fino al momento della loro ufficializzazione per la partecipazione a gara.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 5: “Durante il salto a due, A/4 salta per battere la palla; mentre è in aria, supera la linea di
metà campo venendo a contatto con il suo avversario. Dovrà essere fischiata una violazione di A/4?
Risposta: NO, il solo oltrepassare la verticale della linea centrale saltando in aria non è violazione;
un’infrazione, nel caso un fallo personale, si verificherà qualora il contatto di A/4 sia falloso.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 6: “A/12 è pressato in un angolo da B/8 e B/15. B/8, che ha un piede fuori campo per chiudere
la linea laterale, mette entrambi le mani sul pallone. E’ corretto fischiare Situazione di salto a due ?”
Risposta: NO, la situazione di palla trattenuta nasce da una posizione illegale di B/8, giocatore già fuori
campo. Lui è responsabile della violazione (art.23.2.1), rimessa in favore della squadra A.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 7: “B/5 cade a terra con il pallone tra le mani. Nel tentativo di trovare l’equilibrio per passare
la palla, abbassa le gambe e, dopo avere toccato il terreno con i piedi, rialza le gambe staccandole da
terra. Ha B/5 commesso violazione di passi ?”
Risposta: NO, il giocatore che cade sul terreno non ha piede perno, commette violazione se rotola o si
rialza senza palleggiare. Alzando, abbassando le gambe o la schiena non modifica la sua posizione sul
terreno di gioco: LEGALE.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Domanda 8: “ Entrambi gli arbitri sono responsabili del controllo finale del punteggio sul referto ?”
Risposta: SI, nonostante sia il 1° arbitro firmare il referto per ultimo, l'approvazione del referto di gara
(in tutti gli elementi in esso contenuti) da parte dei due arbitri mette fine ai loro compiti sulla gara
(Manuale dell’Arbitro art.10.1).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 9: “Per errore vengono concessi 2 tiri liberi alla squadra A, al posto di una rimessa laterale. I
tiri non vengono realizzati, la squadra B prende il rimbalzo, l’errore viene scoperto ed il gioco fermato. Gli
arbitri sanzionano un salto a due con possesso alternato. E’ corretto ?”
Risposta: SI, i tiri liberi effettuati per errore dovranno essere cancellati (realizzati o meno) e spetterà
alla squadra A una rimessa laterale; essendo il cronometro di gara stato avviato dopo l’errore ed il gioco
fermato con la palla in controllo della squadra B, si verifica una situazione di salto a due (art.44.3.1).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 10: “Il giocatore sbagliato B/5 effettua 2 tiri liberi entrambi realizzati. Gli arbitri si accorgono
dell’errore dopo la ripresa del gioco, con cronometro avviato e palla in controllo di A. Cancellano i tiri
liberi eseguiti ed assegnano alla squadra A una rimessa dalla linea di tiro libero estesa. E’ corretto ?”
Risposta: NO, i tiri effettuati e realizzati da B/5 non beneficiario verranno cancellati, alla squadra A
spetterà una rimessa laterale; però, essendo stato il gioco fermato per correggere l’errore, si riprenderà
con la rimessa per la squadra A che ne aveva il controllo, dal punto in cui era stato interrotto (art.44.2.4).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 11: “ Durante una situazione di rissa, il medico della squadra B entra in campo per dividere due
avversari riuscendo a separarli. Deve essere espulso ?”
Risposta: SI, solo l'allenatore e/o il vice-allenatore hanno il permesso di oltrepassare i confini dell’area
della panchina durante una rissa, per aiutare gli arbitri a mantenere o ripristinare l’ordine (art.39.2.2.).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 12: “A/7 perde il controllo della palla, che rotola sul campo. L’arbitro fischia fallo personale di
A/4 su B/4; la squadra A ha esaurito il bonus; vengono assegnati 2 tiri liberi a B/4. E’ corretto ?”
Risposta: NO, il controllo della palla da parte della squadra A non è terminato (art.14.3); fallo commesso
da un giocatore della squadra in controllo di palla, sanzionato con l'assegnazione di una rimessa per B.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 13: “Prima che la palla sia a disposizione per il primo dei tiri liberi di A/5, A/6 si reca al tavolo
degli UdC e richiede sostituzione, se realizzato l’ultimo tiro. Realizzato l’ultimo tiro libero, l’allenatore
decide di sostituire A/4 invece di A/5. Gli arbitri non autorizzano la richiesta ed invitano A/5 a rientrare
in panchina. E’ corretta la decisione arbitrale ?”
Risposta: SI; se richiesta prima che la palla sia a disposizione per il tiro libero, la sostituzione deve
essere immediatamente amministrata; se ciò non avviene è perché A/6 chiede di entrare in gioco per A/5,
tiratore dei liberi. Tale richiesta non può più essere variata dopo la realizzazione dell’ultimo tiro libero.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 14: “A/5 tira a canestro, mentre la palla è in volo scade il periodo dei 24”, il suono non è udito
dagli arbitri. La palla tocca il tabellone ed A/4 conquista il rimbalzo. L’operatore dei 24” resetta il suo
cronometro ed il cronometrista non ferma il cronometro di gara. E’ corretta la loro decisione ?”
Risposta: SI, gli ufficiali di campo agiscono correttamente. Quando un tiro a canestro viene effettuato in
prossimità dello scadere dei 24” e la sirena suona mentre la palla è in aria, se la palla stessa non tocca
l’anello è violazione, a meno che un giocatore della squadra avversaria non ottenga immediatamente e
chiaramente il controllo della palla; ma in questi casi, è solo l’arbitro ad avere la responsabilità di valutare
la situazione fischiando, fermando così il cronometro di gara ed il gioco.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 15: “A/7 esegue l’ultimo tiro libero, senza realizzare. L’ arbitro fischia un’invasione del suo
compagno A/8 posizionato nello spazio a rimbalzo ed assegna una rimessa alla squadra B, dalla linea di
fondo campo. E’ corretto ?”
Risposta: NO, la palla deve essere assegnata alla squadra B per una rimessa in gioco all’altezza del
prolungamento della linea di tiro libero (art.43.3.3).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 16: “Mentre la palla è in aria per un tiro di A/5, A/8 e B/8 si spintonano al rimbalzo; l’arbitro
fischia un doppio fallo. Il pallone non tocca il ferro e finisce fuori. Come si riprende il gioco?”
Risposta: Situazione di salto a due; nessuna delle due squadre aveva il controllo della palla (art.35.2.2).
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

