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Quesiti Tecnici

Raduno Precampionato Arbitri Nazionali
Palestrina, 1 – 3 Settembre 2006
Cognome e Nome: __________________________________________
Indicare con un segno chiaramente ed unicamente la risposta esatta:
1. L'arbitro fischia un fallo antisportivo ad A8. Dalla registrazione sul referto, il segnapunti si avvede che
trattasi del 2° fallo antisportivo commesso dallo stesso giocatore. Avvisa immediatamente l'arbitro, il
quale emette un nuovo fischio e segnala l'espulsione del giocatore AS con i due pugni alzati,
assegnando alla squadra B quattro tiri liberi più il possesso della palla per la rimessa dal punto
centrale della linea laterale. E' procedura corretta?
SI
NO
2. Nel caso di blocchi consecutivi di tiri liberi, causati da più sanzioni per falli, dopo l'ultimo tiro libero non
realizzato di un blocco intermedio, ad entrambe le squadre possono essere accordate:
a) solo sostituzioni; b) solo sospensioni;
c) sospensioni e sostituzioni.
a)
b)
c)
3. A15 entra sul terreno e sostituisce A8. Prima che il cronometro di gara riparta, A15 accidentalmente si
infortuna e deve lasciare il terreno di gioco. L'allenatore A chiede di far rientrare in campo il giocatore
A8. Possono gli arbitri autorizzare detto rientro?
SI
NO
4. B9, per aver commesso 2 falli antisportivi, va a sedersi in tribuna tra il pubblico, limitandosi
tranquillamente a seguire l'andamento della gara. Correttamente, i due arbitri ignorano, ma a fine
gara non si trovano d'accordo, nella compilazione del rapporto arbitrale, sul seguito da dare al fatto: il
1° arbitro vorrebbe descrivere l'accaduto, il 2° sostiene che non è necessario. Chi dei due arbitri è nel
giusto?
Il 1° A.
Il 2° A.
5. A4 tira a canestro senza realizzare, ma subisce fallo nell'atto di tiro da parte dell'avversario B7. II
primo dei 2 tiri liberi viene eseguito da A7 che realizza; a quel punto gli arbitri si rendono conto che il
tiro libero è stato eseguito da un giocatore sbagliato. Si consultano e decidono di annullare il tiro
libero ed assegnano ad A4 la palla per l'effettuazione dei 2 tiri liberi che gli spettavano. E' decisione
esatta?
SI
NO
6. Mentre la palla è in aria per un tiro a canestro, scade il tempo di gioco. La palla colpisce I'anello e
rimbalza verso il centro dell'area. II difensore A8 salta e si impossessa della palla. L'arbitro fischia la
fine della gara e convalida il canestro a favore della squadra B, poiché a tempo scaduto A8 è
intervenuto sulla palla. E' decisione corretta?
SI
NO
7. Durante gli ultimi 2 minuti del 4° periodo, la squadra B ha il controllo della palla nella propria zona di
difesa per 5", quando A7 devia la palla fuori campo. La squadra B chiede una sospensione. Sulla
rimessa successiva, a cavallo del punto centrale della linea laterale, B5 passa a B8 che si trova in zona
di difesa. Quanti secondi avrà la squadra B per portare la palla nella sua zona d'attacco?
3”
8”
8. B5 colpisce volontariamente la palla con il piede; l'arbitro fischia la violazione, ma omette la
segnalazione per l'azzeramento dei 24". L'operatore dei 24" non azzera, ma richiama l'attenzione
dell'arbitro per chiarire la situazione. E' decisione giusta?
SI
NO
9. In una gara del Campionato di Serie C1 è possibile consentire ad una squadra di avere in panchina un
secondo dirigente, regolarmente tesserato ed iscritto a referto?
SI
NO
10. Nel primo periodo di gioco, un arbitro si infortuna e non c'è possibilità di rimpiazzarlo. L'altro arbitro
decide di arbitrare da solo. Prima dell'inizio del 3° periodo, l'arbitro precedentemente infortunato è
pronto per riprendere ad arbitrare. E' possibile che egli rientri?
SI
NO
11. A6 effettua una rimessa da fuori campo. Mentre mantiene la palla, le sue mani sono al di là della linea
di delimitazione. B5, che si trova in campo, ruba la palla dalle mani di A6 senza causare alcun contatto
fisico. L'arbitro fischia violazione di B5 e gli infligge un richiamo per ritardo volontario sulla rimessa. E'
decisione giusta?
SI
NO
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12. A4 deve effettuare due tiri liberi. Dopo il primo, viene fischiato un doppio fallo tra A5 e B5. Dopo la
registrazione a referto del doppio fallo, è corretto riprendere il gioco con A4 che effettuerà il secondo tiro
libero, proseguendo poi come dopo un qualunque ultimo o unico tiro libero?
SI
NO
13. II preparatore fisico di una squadra, tesserato CNA, può essere iscritto a referto in tutti i Campionati?
SI

NO

14. Amministrando una rimessa dalla linea di fondo in zona 4, a favore della squadra in attacco, l'arbitro Guida si
posizionerà interno rispetto al giocatore incaricato, consegnandogli poi il pallone con la mano:
sinistra
destra
15. Inizia il 3° periodo senza che le squadre cambino campo. Quando l'arbitro se ne rende conto, ferma il gioco,
convalida tutto quanto avvenuto ed ordina l'inversione, riprendendo il gioco nel punto rovesciato rispetto al
punto del momento dell'interruzione. E' decisione esatta?
SI
NO
16. Dopo aver commesso il 5° fallo, B7 entra di nuovo in gioco e la sua illegale partecipazione viene scoperta
dopo che B7 ha realizzato un canestro su azione. Gli arbitri si consultano e decidono di annullare il canestro e
di infliggere un fallo tecnico all'allenatore B (registrato come "B"). E' giusta la loro decisione?
SI
NO
17. Dopo un canestro subito, un giocatore effettua la rimessa in gioco senza posizionarsi completamente fuori
dalla linea di fondo: un piede è in campo, l'altro fuori campo. Ha egli commesso violazione?
SI
NO
18. A4 realizza con una schiacciata spettacolare e poi rimane appeso all'anello per uno o due secondi. Gli arbitri,
rilevando che A4 non rischiava di far male ad un altro giocatore posizionato sotto i suoi piedi, gli infliggono
direttamente un fallo tecnico. E' decisione corretta?
SI
NO
19. B4 commette un fallo antisportivo su A4, in atto di tiro non realizzato. Quindi B6 viene sanzionato di fallo
tecnico, dopo il quale anche A6 commette un fallo tecnico. I due falli tecnici, commessi da A6 e B6, dovranno
essere compensati tra loro ed il gioco ripreso con la sanzione del fallo antisportivo?
SI
NO
20. A5, ricevuta la palla da un compagno all'interno della propria area, la lancia volontariamente contro il
tabellone per evitare un avversario, la riprende per primo tra le mani e parte in palleggio; cosa fanno gli
arbitri?
fischiano la violazione di doppio palleggio
nulla, essendo azione regolare
21. Durante l'intervallo di metà gara tra il 2° ed il 3° periodo, i giocatori A4, A5, A6 sono coinvolti in una rissa con
alcuni avversari e puniti con fallo da espulsione. Nel periodo che andrà ad iniziare, quanti falli di squadra avrà
la squadra A già registrati a referto?
SI
NO
22. La squadra A ha diritto alla prossima rimessa per p.a., quando A7 realizza un canestro. Mentre B6 ha già la
palla a disposizione per la rimessa, A7 e B7 sono puniti ciascuno con fallo tecnico. Come riprenderà il gioco,
dopo la registrazione a referto?
rimessa per possesso alternato per A
normale rimessa in gioco dal fondo
23. Dopo una violazione per ritorno della palla nella zona di difesa, la conseguente rimessa a favore della squadra
avversaria dovrà sempre avvenire nella sua zona d'attacco?
SI

NO

24. B4 commette fallo su A4 e si tratta del quinto fallo di squadra, nel corso del periodo di gioco. Gli arbitri
sbagliano, non concedendo due tiri liberi ad A4, e la gara riprende con una rimessa per la squadra A. Sulla
ripresa del gioco A5 segna da tre ed a tal punto l'errore viene segnalato dal tavolo. E' corretto che gli arbitri,
avendo A5 segnato 3 punti, annullino la realizzazione e accordino due tiri liberi a A4?
SI
NO
25. La squadra A ha giocato la palla per 15 secondi. Gli arbitri arrestano il gioco perché i tifosi della stessa squadra
stanno lanciando in campo oggetti. Alla ripresa del gioco, la squadra A avrà diritto ad un nuovo periodo di
24”?
SI
NO
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