Raduno Precampionato Arbitri D – Zn
Roma, 2 ottobre 2005
Quesiti Tecnici

Cognome e Nome: __________________________________
Indicare con un segno chiaramente ed unicamente la risposta esatta:
1. Durante un minuto di sospensione, A/6 si reca al tavolo e richiede una sostituzione.
Subito dopo protesta ed è punito con un fallo tecnico. Gli arbitri addebitato il fallo,
assegnano due tiri liberi più una rimessa dal punto centrale alla stessa squadra B. E'
corretta la decisione arbitrale ?
SI
NO
2. Contemporaneamente al segnale di fine gara, A/5 subisce fallo in atto di tiro e si
infortuna. II punteggio è 80 pari. I tiri liberi vengono eseguiti dal suo sostituto A/11, che li
sbaglia entrambi, per cui si giocherà un tempo supplementare. Dovrà A/11 essere
schierato obbligatoriamente nel quintetto iniziale ?
SI
NO
3. Un atleta si presenta, per la partecipazione alla gara, con una dichiarazione di
smarrimento documento di identità, regolarmente redatta il giorno precedente dalla
Stazione dei Carabinieri. Può essere ammesso a giocare, allegando copia della denuncia
al rapporto arbitrale ?
SI
NO
4. A/5 esegue una rimessa, la palla colpisce l'arbitro, all'interno del terreno di gioco, dove
viene raccolta dallo stesso giocatore. L'arbitro fischia una violazione alla squadra A ed
assegna la rimessa alla squadra avversaria. E' corretta la sua decisione ?
SI
NO
5. A/4 tira a canestro; mentre la palla è in aria, scade il periodo dei 24". La palla tocca
l'anello e finisce fuori dal terreno di gioco. L'arbitro segnala una rimessa a favore della
squadra B per un fuori campo. E' corretta la decisione arbitrale ?
SI
NO
6. A/8 è in controllo di palla, all'interno dell'area avversaria, con 5" residui sul display dei 24",
quando si verifica una rissa. Dopo aver ristabilito l'ordine e determinato le sanzioni,
constatato che tutte le penalità si elidono, gli arbitri riprendono il gioco con una rimessa a
favore della squadra A per i secondi residui. Da quale punto del campo dovrà avvenire
tale rimessa ?
Dal fondo
Da metà campo
7. A/10, inserito nel quintetto iniziale, subisce un infortunio nel riscaldamento ed è sostituito
da A/6. L'allenatore della squadra B chiede di poter sostituire due giocatori indicati nel
quintetto iniziale. II primo arbitro autorizza la sostituzione di un solo giocatore. E' corretto
il comportamento arbitrale ?
SI
NO
8. La squadra A è in controllo di palla nella propria zona difensiva quando BIS subisce un
infortunio e l'arbitro arresta il gioco. Sono trascorsi 5 degli 8 secondi a disposizione per

portare la palla in zona di attacco. Saranno 3 i secondi a disposizione della squadra A per
portare la palla in zona di attacco ?
SI
NO
9. A/7 tira a canestro, mentre la palla è in volo scade il periodo di 24". La palla entra in
canestro e subito dopo B/5 commette un fallo su A/4. Gli arbitri convalidano il canestro,
fanno registrare il fallo. E' corretta la decisione di far riprendere il gioco con la rimessa dal
fondo a favore della squadra B.
SI
NO
10. A/5 commette violazione di doppio palleggio. Prima che la palla sia di nuovo viva, A/12
richiede una sostituzione al tavolo. Sarà tale sostituzione immediatamente concessa ?
SI
NO
11. La squadra B è in controllo di palla in zona d'attacco, quando un passaggio di B/5
colpisce l'arbitro e causa il ritorno della palla in zona di difesa. II primo giocatore a
riprendere il possesso della palla è B/7; ha la squadra B commesso violazione ?
SI
NO
12. A/8 salta per tirare in sospensione; stoppato da B/8, perde la palla in aria e torna sul
terreno ritrovandosi nuovamente la palla tra le mani. L'arbitro fischia una violazione di
passi. E' corretta la decisione arbitrale ?
SI
NO
13. Quando un blocco è portato fuori dal campo visivo di un avversario fermo, è legale per
un giocatore portare il blocco posizionandosi fermo, molto vicino all'avversario ?
SI
NO
14. A/6 tira a canestro, mentre la palla è in volo, A/4 e B/4 commettono doppio fallo; il
canestro è realizzato. Gli arbitri riprendono il gioco con una rimessa per la squadra A che
aveva acquisito il diritto alla rimessa per il possesso alternato. E' corretta la decisione
arbitrale ?
SI
NO
15. B/5 subisce un infortunio; il medico della sua squadra entra in campo e lo raggiunge per
soccorrerlo, ma B/5 con ampi gesti segnala di non aver bisogno di cure ed il medico
ritorna in panchina. Alla ripresa del gioco gli arbitri, poiché il giocatore non è stato
sottoposto a cure, concedono a B/5 di rimane in campo. E' corretta la decisone arbitrale ?
SI
NO
16. L'allenatore B dichiara le entrate B4, B5, B8, B12, B15 e firma il referto; prima del salto
a due, gli U.d.C. avvisano l'arbitro che 11311 è presente nel quintetto iniziale. Devono gli
arbitri farlo sostituire ?
SI NO
17. La palla è in aria per un tiro a canestro di A/7, quando suona l'apparecchio dei 24". La
palla non colpisce l'anello, cadendo direttamente e chiaramente tra le mani di B/7. Deve
l'arbitro fischiare una violazione alla regola dei 24 secondi ?
SI
NO
18. La squadra A subisce un canestro, B/4 allontana la palla e l'arbitro arresta il gioco per
effettuare un richiamo per ritardo volontario. L'arbitro consegna la palla ad A/4 incaricato
di eseguire la rimessa. A/4 pressato da B/5 compie due o tre passi laterali verso destra e
passa la palla in campo ad A/8. E' corretto che l'arbitro non rilevi alcuna violazione ?
SI
NO

19. A/4 e B/4 tentando di conquistare una palla vagante commettono doppio fallo. Quello di
B/4 è giudicato fallo antisportivo, l'altro normale. Gli arbitri fanno riprendere il gioco con
una situazione di salto a due, amministrata con una rimessa per p.a.. E' corretta la
decisione arbitrale ?
SI
NO
20. Dopo che la palla è stata messa a disposizione di B/4 per una rimessa per p.a., ma
prima che la stessa venga effettuata, B/6 commette un fallo giudicato da espulsione.
L'amministrazione della sanzione avviene ed gioco riprende regolarmente. Quale
squadra avrà diritto alla prossima rimessa per possesso alternato ?
A
B
21. A seguito di un tiro a canestro, la palla rimbalza sull'anello e tocca il bordo superiore del
tabellone. E' da considerarsi fuori campo ?
SI
NO
22. La squadra A è in controllo di palla da 20 secondi; A/4 commette un fallo tecnico ed
immediatamente dopo anche BIS viene punito con un fallo tecnico. All'operatore dei 24",
il quale non ha resettato il suo cronometro, l'arbitro segnala di mantenere il cronometro
con í quattro secondi residui. E' corretta la decisione dell'arbitro ?
SI
NO
23. Un tiro a canestro di A/6 entra a canestro ed ha già completamente attraversato la
retina, allorché l'allenatore B chiede una sospensione. Dovrà la richiesta essere
accordata ?
SI

NO

24. A/4 tenta una schiacciata a canestro. La palla colpisce il ferro e rimbalza nella zona di
difesa della squadra A. Prima che un qualsiasi giocatore delle due squadre conquisti il
controllo della palla, l'apparecchio dei 24" suona e l'arbitro ferma il gioco. Si riprenderà
con una situazione di salto a due ?
SI
NO
25. Ne! caso in cui un giocatore realizzi involontariamente ne! proprio canestro, è corretto
cancellare i punti realizzati ed assegnare una rimessa alla squadra avversaria ?
SI
NO

