QUADERNO TECNICO del C.I.A.
N. 35 - Novembre 2009
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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 1: “Un giocatore in terzo tempo ha schiacciato il pallone nel canestro, ma la palla è
riuscita dalla retina dall’alto e ripresa a rimbalzo da un giocatore della stessa squadra che aveva
effettuato la schiacciata. Vorrei confermato che il canestro non è valido, ma il 24secondi va
azzerato ? Si continua il conteggio ?”
Risposta: Nel caso, fortunatamente poco frequente, che il pallone entri nel canestro, a seguito
di un qualsiasi tipo di tiro, ma ne fuoriesca dall’alto, il canestro sarà da intendersi non
realizzato, poiché ai fini della realizzazione la palla deve entrare nel canestro dall’alto e
fermarsi nella retina oppure attraversarla completamente, uscendo da sotto (art. 16.1.1), fig. A.
Tuttavia, al verificarsi di quanto richiesto, l’addetto dovrà fermare e resettare l’apparecchio
dei 24” con il display spento, poiché la palla è entrata nel canestro in modo legale (art. 50.2, 2°
punto) e riattivarlo non appena un giocatore ne acquisisca il controllo sul terreno (art. 50.1).
La palla, infatti, si considera entrata nel canestro quando una sua piccola parte è all’interno
dell’anello e sotto il livello dello stesso (art.16.1.2), fig. B.
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Sì
Sì

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 2: “Sono state introdotte novità da questo campionato per essere segnati a referto
come scorer di una società ?”
Risposta: La FIP ha confermato che in tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto, e far
sedere in panchina, un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici,
per collaborare con l’allenatore durante la gara.
Dalla corrente stagione sportiva 2009-’10, per i soli Campionati di SerieA e Legadue maschili, le
funzioni di scorer devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con qualifica minima
di “Allenatore” con regolare tessera gare per la Società.
Invece, nei Campionati Nazionali maschili e femminili le suddette funzioni devono essere assolte
esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gare per la Società.
Nei Campionati Regionali la funzione di scorer può continuare ad essere assolta da persone della
Società, a qualsiasi titolo tesserati.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Domanda 3: “E’ successo che, con possesso di palla per la squadra A da alcuni secondi, due
giocatrici avversarie si scontrassero, cadendo entrambe a terra. L'arbitro ha fischiato per
proteggere le giocatrici e soccorrerle. L'apparecchio del 24'' segnava 19''. Come si doveva
comportare il ventiquattrosecondista ?”
Risposta: La regola prevede che il conteggio dei 24 secondi debba proseguire se il gioco viene
fermato perché un giocatore della squadra in controllo di palla è infortunato; altresì dice che
l’apparecchio deve essere resettato se l’infortunio occorre ad un giocatore della squadra
avversaria.
Nel caso in cui, contemporaneamente due giocatori si infortunino rendendo necessario lo stop
del tempo, l’apparecchio sarà resettato perché il gioco sarà stato fermato per una causa non
imputabile ad alcuna delle due squadre (art. 50.2, 5° punto).

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Domanda 4: “Ho avuto indicazioni diverse sul come comportarmi durante il time-out. A volte mi
è stato detto che il pallone deve essere lasciato nel punto dove il gioco dovrà riprendere, altre
mi hanno detto di portarlo con me. Cosa è corretto ?”
Risposta: Al riguardo, l’indicazione definitiva è stata fornita proprio dalla Fiba.
Infatti, sia sul Manuale di doppio (nuova versione, fig. 159, pag. 71)

che sul Manuale di Triplo (fig. 38, pag. 28)

il pallone è posizionato vicino agli arbitri, durante il loro colloquio nel corso della sospensione.
A tale proposito, vale la pena di rileggere anche il Quaderno Tecnico n. 17, domanda 5.
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