FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Italiano Arbitri

Settore Tecnico
CIA Marche

QUADERNI TECNICI del C.I.A.
Sommario
1

(febbraio 2005)

- tecnico a giocatore escluso
- antisportivo contemporaneo a fine 2° periodo
- spinta violenta durante intervallo di gara
- 24” dopo salto a due per palla bloccata tra cerchio e tabellone
- segnalazione del n° 20

2

(marzo 2005)

- sostituzione di un giocatore durante sospensione o intervalli
- sostituzione di giocatori durante l'effettuazione di tiri liberi
- registrazione a referto dell'autocanestro
- colpo su palla durante rimessa per possesso alternato
- sostituzione per giocatore che sanguina
- sostituzione giocatore che entra per correggere errore
- 24” dopo correzione errore correggibile

3

(aprile 2005)

- gestione freccia su violazioni nel salto a due
- doppio fallo con palla in aria a seguito di un tiro
- gestione del minuto di silenzio
- gestione del conteggio dei 5”
- giocatore espulso che si reca in tribuna

4

(maggio 2005)

- tipo di pallone utilizzabile nei vari campionati
- sospensione non concessa
- fallo della squadra che ha a disposizione la palla per rimessa
- errato reset dell'apparecchio dei 24” durante il gioco

5

(luglio 2005)

- palla che da rimessa (normale o per p.a.) si blocca tra canestro e tabellone
- iscrizione a referto dei tesserati
- gestione infrazioni durante salto a due

6

(agosto 2005)

- guasto e ripristino apparecchiatura elettronica
- gestione 8” con time-out durante ultimi 2' di gara
- differenza tra campo di gioco e terreno di gioco
- significato delle lettere utilizzate nella compilazione del referto
- validità patente di guida stato estero per riconoscimento
- prendere sulle spalle un compagno di squadra

7

(ottobre 2005)

- opportunità per sostituzione dopo interferenza difensiva
- partecipazione alla gara di un giocatore che ha smarrito il documento
- situazioni che possono accadere negli ultimi 2' di gara
- opportunità che si presentano tra blocchi di tiri liberi
- gioco del pivot basso con palla in rettangolo 6

8

(novembre 2005)

- comportamento degli arbitri al termine dei periodi e durante gli intervalli
- comportamento dell'arbitro in caso di controllo antidoping
- realizzazione e valore di un autocanestro
- opportunità per sospensioni e sostituzioni su canestro segnato
- rissa all'interno dell'area della panchina
- concessione di una sospensione richiesta durante tiri liberi

9

(dicembre 2005)

- segnalazione su rapporto arbitrale di falli tecnici e antisportivi
- numeri corrispondenti ai ruoli dei giocatori
- utilizzo dei braccialetti di plastica al polso
- sostituzione giocatore con ferita sanguinante durante tiri liberi
- posizione dell'arbitro che amministra tiri liberi senza rimbalzo
- infortunio di un giocatore e opportunità per fermare il gioco

10

(febbraio 2006)

- definizione del pick & roll
- gestione 8” su situazione di salto a due in metà campo difensiva
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- freccia non girata
- chiarimenti in merito alla regolarità dell'attrezzatura dei 24”
- 24” con palla che non tocca l'anello: punto di rimessa
11

(marzo 2006)

- 24” con palla che si blocca nel supporto del canestro
- residuo 8” dopo rimessa a metà campo per sospensione negli ultimi 2'
- opportunità per sospensione dopo ultimo tiro libero realizzato
- opportunità per sospensione dopo unico tiro libero realizzato
- opportunità per sospensione dopo tiri liberi seguiti da rimessa
- canestro subito e posizione rimessa dopo time-out negli 2' di gara
- gestione 8” su situazione di salto a due in metà campo difensiva
- 24” con palla che non tocca l'anello: punto di rimessa

12

(aprile 2006)

- giocatore che perde lente a contatto durante il gioco: sostituzione
- fallo subito durante atto di tiro con realizzazione di autocanestro
- colori ammessi per i fischietti degli arbitri
- numero di tiri liberi concessi a seguito di un fallo antisportivo
- punto di rimessa a seguito di palla contesa a cavallo della metà campo

13

(settembre 2006)

- arresto del gioco per effettuazione di un richiamo
- fallo del tiratore che frana sul difensore dopo aver lasciato il pallone
- allontanamento dalla panchina di iscritti a referto
- posizione al tavolo degli ufficiali di campo
- adesivi nel cerchio centrale e visibilità della linea mediana

14

(ottobre 2006)

- giocatori che si rivolgono al pubblico per incitare il tifo
- fuori campo: differenze tra palla in volo e palla in mano al giocatore
- punto di rimessa a seguito di violazione su rimessa a cavallo linea mediana
- responsabilità del fischio di sospensione dopo canestro subito
- procedura sostituzione tiratore di tiri liberi

15

(novembre 2006)

- esibizione tessera gare da parte degli allenatori
- obbligo presenza dirigente addetto agli arbitri
- motivazione di comunicare al tavolo il giocatore che si vuole sostituire
- gestione del minuto di silenzio

16

(gennaio 2007)

- segnalazione conteggio dei 5” e degli 8”
- origine del nome “alley-oop”
- maglie di colore uguale e obbligo di cambio per una delle due squadre
- gestione dell'infortunio di un arbitro

17

(febbraio 2007)

- giocatore che si aggrappa all'anello con un braccio e realizza con l'altro
- fallo su movimento continuo con 24” che scadono prima del rilascio palla
- fallo su movimento continuo con stoppata seguente / con fallo seguente
- fallo su giocatore in salto per tap-in prima che tocchi il pallone
- atteggiamento degli arbitri durante i minuti di sospensione
- valutazione del CS per un arbitro che finisce la gara da solo

18

(aprile 2007)

- violazione di piede su rimessa per possesso alternato
- violazione di 24” con palla in possesso della squadra
- concessione sostituzioni e sospensioni dopo interferenza a canestro
- giocatore non beneficiario che effettua 2 tiri liberi seguiti da rimessa
- ingresso in campo in caso di ritardo di uno dei due arbitri o di un udc

19

(maggio 2007)

- segnalazioni ufficiali delle numerazioni superiori a 15

20

(luglio 2007)

- violazione commessa da un giocatore durante una palla contesa
- segnalazione dell'ultimo tiro da parte dell'arbitro
- colori delle penne da utilizzare nella compilazione del referto di gara

21

(settembre 2007)

- rissa in tribuna
- apparecchiatura dei 24” funzionante ma senza sirena: come procedere
- segnalazione di palla a due
- iscrizione a referto del 2° dirigente
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22

(ottobre 2007)

- rimessa in gioco del pallone: inizio conteggio con palla a terra
- giocatore con ferita sanguinante e squadra che non ha più sostituti
- errore correggibile: mancata concessione tiri liberi dovuti
- opportunità per sospensione dopo interferenza difensiva negli ultimi 2'
- gestione freccia su violazione di piede durante rimessa per p.a.
- compensazione falli avvenuti nello stesso periodo di palla morta
- giocatore escluso che rientra sul terreno di gioco
- sostituzione effettuata durante time-out senza comunicazione al tavolo
- punto di rimessa dopo invasione attaccante a rimbalzo su ultimo tiro libero
- compensazione falli avvenuti nello stesso periodo di palla morta

23

(novembre 2007)

- correzione del verso della freccia prima della rimessa in gioco per p.a.
- valutazione dei falli commessi per fermare il cronometro
- errata registrazione del valore di un canestro e possibilità di correzione
- posizione freccia su fallo antisportivo commesso subito dopo salto a due
- invasione di attaccante a rimbalzo e poi interferenza difensore su ultimo t.l.

24

(dicembre 2007)

- collaborazione arbitri – udc su cambio di possesso dubbio durante il gioco
- modalità di chiusura degli spazi del referto non utilizzati
- giocatore non beneficiario che effettua tiri liberi seguiti da altri tiri liberi

25

(febbraio 2008)

- sirena dei 24” su palla vagante
- posizione del 2° arbitro all'inizio dei periodi / tra i tiri liberi che amministra
- concessione di una sospensione con giocatore sul cubo per sostituzione
- maglia fuori dai pantaloncini

26

(aprile 2008)

- cenni di storia e delle regole

27

(maggio 2008)

- tecnico fischiato al capitano di una squadra priva di allenatore
- giocatore che esce dal campo durante il gioco (es: per evitare un blocco)
- copertura di piercing tramite nastro adesivo
- mancato o ritardato arrivo ufficiali di campo

28

(settembre 2008)

- intervento udc su violazione 24” / segnalazione del bonus da parte dell'udc
- spostamento laterale di giocatore che effettua una rimessa
- giocatore che spinge un suo compagno portandolo a commettere fallo
- giocatore che salta su un piede e ricade su entrambi
- giocatore che subisce un infortunio con squadra che non ha più sostituti

29

(ottobre 2008)

- risposte dei quiz maggiormente sbagliati nei raduni pre-campionato

30

(novembre 2008)

- giocatore che stoppa un avversario ed entrambi ricadono a terra
- errata attribuzione di una rimessa per possesso alternato
- richiesta di sospensione “condizionata” (es: minuto se subisco canestro)
- rimessa con palla che direttamente colpisce il ferro: gestione dei 24”
- giocatore che effettua rimessa lancia il pallone e lo colpisce con la testa

31

(dicembre 2008)

- tecnico nel pre-gara con giocatore che tira i liberi non in quintetto
- rimessa con pallone che tocca il terreno fuori campo
- schiacciata con palla che prima entra nel canestro e poi esce dall’alto
- riconoscimento del responsabile dell’autoambulanza con defibrillatore
- giocatore che acquisisce nuovo controllo palla con piedi a cavallo metà

32

(febbraio 2009)

- 24” con doppio fallo e palla in volo
- gestione speaker
- valutazione del contatto mano-palla su stoppata
- ritardo di una squadra nel rientro in campo dopo intervallo

33

(aprile 2009)

- cronometro e 24” su rimessa con palla stoppata di petto
- utilizzo di sottomaglie e sottopantaloncini
- procedura corretta per il controllo attrezzature prima della gara

34

(ottobre 2009)

- risposte dei quiz maggiormente sbagliati nei raduni pre-campionato
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35

(novembre 2009)

- 24” su palla che entra nel canestro e poi esce dall’alto
- iscrizione a referto in qualità di scorer
- 24” su infortunio contemporaneo di due giocatori avversari
- posizione della palla durante le sospensioni

36

(dicembre 2009)

- numero massimo di giocatori per squadra
- uscita dal campo per battere un avversario
- segnalazione residuo 8” su palla fuori in difesa
- segnalazione del segnapunti secondo fallo antisportivo di un giocatore
- fallo tecnico dopo violazione per battuta in parabola ascend. su salto a due

37

(marzo 2010)

- restituzione documenti di identità dopo il riconoscimento
- tiro da 3 toccato da giocatore in area 2 punti
- comportamento medico iscritto a referto
- fallo in bonus con palla in volo a seguito di un tiro
- giocatore escluso rientra in gioco
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