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Le seguenti Interpretazioni, proposte dal C.I.A. allo scopo di eliminare dubbi su specifiche
situazioni, sono da ritenersi ufficiali per tutti i tesserati e, nel caso differiscano da altre già
pubblicate, devono essere considerate sostitutive delle precedenti.
Chiunque può porre Quesiti al Settore Istruttori, indirizzandoli a: settore.tecnico.cia@fip.it

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 1: Mentre l’attaccante A4 stava tirando in sospensione, il difensore B4 è riuscito a
stopparlo e i due sono ricaduti insieme a terra. Io ho fischiato “passi”, ma mi è stato detto che
non sempre è così. Posso avere un chiarimento ?”
Risposta: In effetti i casi che possono verificarsi nella situazione proposta sono vari e
dipendenti da ciò che succede a seguito della stoppata.
Caso 1:
Un giocatore in entrata a canestro
(1)
(2)
salta per realizzare. Il difensore mette
le mani con forza sul pallone e, quando
ritornano sul terreno, ambedue i
giocatori hanno fermamente le mani sulla
palla. Situazione di salto a due.
Situazione Salto a due

Ovviamente questo è valido anche su un
tentativo di tiro in sospensione.

Caso 2:
(1)

(2)

VIOLAZIONE

Un giocatore attaccante salta per un
tiro in sospensione. Il difensore mette
la mano sul pallone per stopparlo, con
una o ambedue le mani. Il tiratore
torna sul terreno con il pallone ancora
tra le mani. Si è verificata una
violazione di passi

Caso 3: Un attaccante rilascia la palla per un tiro in sospensione. Il difensore lo stoppa. Il
a
tiratore riprende il
LEGALE
(1)
(2)
(3)
ccante
controllo della palla
palla
mentre è in volo e
volo
ritorna sul terreno
terreno
con la palla tra le
a
mani. Non è stata
i
commessa violazione
passi è stata s
di passi, poiché la
a
palla si era staccata
a
dalle mani prima del
ritorno sul terreno ed il controllo di palla era terminato. Egli potrà passare, tirare o palleggiare.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Domanda 2: “Se gli arbitri o ufficiali di campo attribuiscono erroneamente una rimessa per
possesso alternato ad una squadra non beneficiaria e l'allenatore se ne accorge e protesta,
quale sarà la procedura corretta per rimediare all'errore ?”
Risposta: Cercando di chiarire domanda e le due diverse situazioni:
- se la prossima rimessa per p.a. deve spettare alla squadra A e la freccia viene posizionata a
favore della B, erroneamente dal segnapunti e non controllata dagli arbitri, questo è un errore
"amministrativo" e può essere corretto in qualsiasi momento;
- se la rimessa spetta alla squadra A e, invece, la palla viene rimessa in gioco erroneamente dalla
squadra B, questo non può più essere corretto. Il gioco deve continuare, ma la direzione della
freccia non dovrà essere invertita e il successivo possesso alternato spetterà, finalmente, ad A.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 3: “Durante una gara, un allenatore è venuto verso il tavolo e mi ha chiesto: ” Minuto,
se subisco canestro”. Come mi dovevo comportare ?”
Risposta: Chiedere un minuto di sospensione è un diritto dell’allenatore, ma la richiesta é da
ritenersi “incondizionata”. Ovvero la sospensione sarà concessa alla prima opportunità per quella
squadra; su canestro subito, infrazione (fallo o violazione), altro tipo di interruzione, il
segnapunti emetterà il fischio e proporrà l’apposito segnale per informare gli arbitri che
concederanno l’autorizzazione, con l’apposito segnale aggiungendo un fischio.
Da parte dell’allenatore, o del suo vice, non è consentito condizionare la richiesta di sospensione
o sostituzione ad un qualsiasi evento della gara: realizzazione di tiro libero, canestro subito, etc.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 4: “Su una rimessa da fuori campo di A8 con 14” sul crono dei 24secondi, la palla
colpisce direttamente il ferro prima di cadere sul terreno ed essere presa da un qualsiasi
giocatore. Dovrà l’addetto ai 24” azzerare il conteggio in base alla nuova regola oppure no ?”
Risposta: L’ultima variazione al Regolamento riporta all’art.50.2 che “l’apparecchio dei 24”
deve essere fermato e resettato, con i display spenti, non appena la palla tocca l'anello del
canestro avversario”.
Nel caso della domanda, l’apparecchio non deve essere né fermato (in quanto il cronometro è già
fermo), né resettato. Infatti, è da tenere in considerazione quanto dice l’art.29: “Ogniqualvolta
un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno, la sua squadra deve effettuare
un tiro a canestro entro 24 secondi”.
Ora, per terreno di gioco si deve intendere l’area destinata in concreto allo svolgimento della
gara, il 28x15m (Q.T. n.6), per cui il disposto dell’art. 50.2 sarà applicato quando un giocatore
sarà in controllo di una palla viva sul terreno.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 5: “Mentre sta effettuando una rimessa perimetrale, A7 lancia la palla in aria e la
colpisce con la testa. E’ da considerarsi un comportamento antisportivo ?”
Risposta: Ancora una volta una domanda che ha più del circense che del ‘cestistico’: A7 fuori
campo, nel momento in cui lancia la palla in aria, ha effettuato la rimessa; nel momento in cui la
colpisce, trovandosi fuori dal campo, commette violazione essendo egli responsabile dell’uscita
del pallone. Un comportamento antisportivo potrebbe concretizzarsi, da affrontare come già
conosciuto, se A7 facesse quanto descritto deridendo, burlandosi degli avversari o dell’arbitro.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

