Stage Formazione e Specializzazione per Arbitri Regionali
Ferentino 16 -19 giugno 2005
QUIZ
Cognome e Nome: _________________________________________________________
Indicare chiaramente la risposta completa:
1.

Mentre si sta giocando la partita, l'aiuto allenatore rimane in piedi nell'area della panchina per
l'intero periodo, dando continui suggerimenti ai giocatori, mentre l'allenatore rimane seduto. E'
consentito ?

2.

A/7 è in controllo di palla, quando l'arbitro arresta il cronometro perché B/4 ha perso una lente a
contatto. Alla ripresa del gioco, l'arbitro non esegue il prescritto segnale di azzeramento del
cronometro dei 24". Quanti secondi si giocheranno ?

3.

Mancano 5 secondi alla fine del 2° periodo, A/4 subisce un fallo da B/4 (5° di squadra). Gli arbitri
assegnano una rimessa alla squadra A invece dei 2 tiri liberi dovuti. In seguito alla rimessa e,
contemporaneamente al segnale di fine periodo; A/5 realizza un canestro che gli arbitri
convalidano. Immediatamente si scopre l'errore. Gli arbitri annullano il canestro ad A15, fanno
eseguire ad A/4 i 2 tiri erroneamente non concessi ed iniziano il 3° periodo con la rimessa per
possesso alternato. Va bene così, oppure ?

4.

Mentre A/4 e B/4 tentano di conquistare il controllo della palla, questa va fuori campo. Gli arbitri
sono incerti su quale giocatore fosse ultimo a toccare la palla prima della sua uscita. Cosa fanno
gli arbitri ?

5.

B111 non è inserito nel quintetto iniziale della sua squadra, ma rimane gravemente infortunato
durante il riscaldamento pre-gara, per cui il primo arbitro consente la sua sostituzione nella lista e
l'iscrizione a referto di un altro giocatore. Tutto Ok? Cosa può fare la squadra A ?

6.

A/4 protesta ed è punito con un fallo tecnico. Mentre l'arbitro esegue la segnalazione al tavolo,
A/4 continua nelle sue proteste ed è espulso. Come ci si deve comportare ?

7.

All'ora fissata per l'inizio della gara, entrambe le squadre hanno solo 5 giocatori a disposizione.
Gli allenatori delle due squadre sono d'accordo nel protrarre dei 15 minuti regolamentari l'inizio
per permettere l'arrivo dei giocatori assenti. Che si fa ?

8.

Rispettando il Regolamento Tecnico è previsto che l'arbitro fischi nelle seguenti situazioni?
a) viene commessa una violazione
b) viene commesso un fallo personale a palla viva
c) viene commesso un fallo personale a palla morta
d) viene commesso un fallo tecnico a palla morta
e) viene realizzato un canestro su azione
f) viene realizzato un canestro, con suono dei 24" mentre la palla è in aria
g) suonano i 24" mentre un giocatore sta iniziando un movimento di tiro
h) per autorizzare l'inizio di un time-out già segnalato dal segnapunti
i) per segnalare il termine del time-out dopo che il cronometrista ha fischiato il -10”
l) a palla morta e cronometro fermo c'è da asciugare terreno o palla
m) dopo canestro realizzato, l'attaccante schiaffeggia la palla allontanandola
n) sul segnale acustico del cronometro ufficiale di fine gara o fine periodo

9.

In una gara del campionato Juniores maschile di Eccellenza un giocatore ha la maglia con il
numero 28. Come va segnalato al tavolo U.d.C. ?

10. La squadra A controlla la palla nella propria zona di difesa per 3 secondi, quando B/4 intercetta
con un pugno la palla che poi finisce fuori campo. Dopo la rimessa in gioco, quanti secondi avrà
a disposizione la squadra A per portare la palla in zona d'attacco ?
11. Dopo un canestro realizzato dalla squadra A, è concessa una sospensione alla squadra B. AI
termine della sospensione, la palla è a disposizione di B/4 per la rimessa. B/4 passa la palla a
B15, anche lui fuori campo; B/5 passa a B/6 che è all'interno del terreno di gioco. Cosa fanno gli
arbitri ?
12. A/4 commette una violazione di tre secondi, dopodiché B/4 commette un fallo antisportivo.
Quindi un fallo tecnico viene fischiato all'allenatore A. Come riprenderà la gara ?
13. Durante una sospensione accordata dagli arbitri alla squadra, dall'interno dell'area della
panchina, il giocatore B/4 protesta nei confronti di un arbitro ed è punito con fallo tecnico. Quale
sarà la decisione arbitrale ?
14. Gli arbitri si accorgono che la squadra A ha sul terreno il giocatore A7 con 5 falli a carico. Quale
sarà la procedura corretta ?
15. A/4 è in possesso di palla vicino ad una linea laterale mentre è marcato forte da B/4. B/4 ha un
piede fuori campo quando A/4 lo tocca con la palla. A chi spetta la rimessa ?

