Raduno Precampionato Arbitri Nazionali
8 – 10 Settembre 2006
Quesiti Tecnici
Cognome e Nome:
Indicare con un segno chiaramente ed unicamente la risposta esatta:
1. A4 si procura una ferita sanguinante. L’arbitro arresta il gioco invitando A4 a lasciare il campo per il
necessario soccorso. La squadra A non ha più sostituti, per cui l’arbitro ordina la ripresa del gioco con la
squadra A in campo con soli 4 giocatori, ignorando le proteste dell’allenatore A. E’ decisione regolamentare
?
SI
NO
2. Con le nuove regole è importante sapere esattamente quando iniziano gli ultimi 2 minuti del 4° periodo e di
ogni eventuale supplementare. Rispondi: quando il cronometro indica ?
02:00
01:59
3. Un tiro a canestro di A5 non tocca l’anello, né entra a canestro. Prima che chiunque si impossessi della
palla, avviene una palla trattenuta. In quel momento rimangono 10” allo scadere dei 24”. La squadra A ha
diritto alla rimessa per possesso alternato. Avrà la squadra A solo 10” per concludere l’azione ?
SI
NO
4. Mentre la palla sta rimbalzando sull’anello, dopo un tiro di A5, il difensore B8 tocca la retina. Dopo il
rimbalzo, la palla non finisce a canestro. L’arbitro coda deve:
a) fischiare immediatamente interferenza e convalidare il canestro;
b) valutare – prima di fischiare – se il tocco della retina ha influito sulla mancata realizzazione ?
a)

b)

5. La squadra A subisce un canestro. Eseguita la rimessa da fondo, la palla giunge ad A5 che, dopo aver
palleggiato fino al semicerchio della propria metà campo difensiva, con un lancio lungo fa pervenire la palla
al compagno A8 appostato nell’area dei 3 secondi avversaria da ben più di 3 secondi. E’ giusta la decisione
di fischiare la violazione di tre secondi al giocatore A8 ?
SI
NO
6. Prima dell’inizio della gara, una delle attrezzature indispensabili presenta una irregolarità rilevante. Gli arbitri
si consultano e decidono di ritardare l’orario previsto per la gara di un tempo ragionevole (15 minuti) al fine
di consentire la riparazione dell’apparecchiatura non funzionante. E’ decisione corretta ?
SI
NO
7. A5 subisce un fallo che comporta due tiri liberi. Per errore l’arbitro concede la rimessa laterale. A5 viene
sostituito da A7. Il gioco, ripreso tra qualche borbottio, viene fermato dagli arbitri appena si rendono conto
dell’errore. A5 viene fatto rientrare sul terreno perchè tenuto ad effettuare i 2 tiri liberi, precedentemente
non concessi. Dopo il 2° tiro libero, realizzato, deve A5 uscire di nuovo, sostituito da A7 ?
SI
NO
8. B5 perde una lente a contatto ed il gioco viene arrestato. Dopo 40 secondi la lente è ritrovata e B5 è subito
pronto a riprendere il gioco. Agiscono giustamente gli arbitri, decidendo per la sua sostituzione?
SI
NO
9. Amministrando dei tiri liberi senza rimbalzo, quale è la posizione regolamentare che dovrà assumere l’arbitro
responsabile dell’amministrazione ?
guida
coda
10. La squadra A controlla la palla viva, quando A4 commette un fallo d’attacco su B4 seguito
immediatamente da un fallo personale di B5 su A5. Per la squadra B è il quinto fallo in quel periodo. Gli
arbitri si consultano e decidono la ripresa del gioco assegnando la palla alla squadra A per una semplice
rimessa laterale. E’ decisione corretta ?
SI
NO
11. A4 tira a canestro e la palla si blocca tra anello e tabellone con 11” residui sul display. La direzione della
freccia indica possesso per la squadra A. Gli arbitri decidono per la rimessa A con un nuovo periodo di 24”.
E’ decisione esatta ?
SI
NO

12. In mancanza del referto ufficiale, questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto facendo ricorso
ad un qualsiasi foglio di carta ?
SI
NO
13. B6 ha diritto ad un tiro libero. Dopo che la palla è stata messa a sua disposizione, è richiesta una
sospensione da parte della squadra B. Gli arbitri fanno eseguire a B6 il tiro libero, che viene realizzato.
Dopodichè la sospensione è concessa. E’ decisione corretta ?
SI
NO
14. La squadra A è in controllo di palla per un periodo che si protrae fino allo scadere dei 24”, senza che sia
tentato un tiro. Il suono dell’apparecchio dei 24”, con la palla ancora in controllo da parte della squadra A,
non è udito dagli arbitri. E’ giusto che il cronometrista mantenga fermo il cronometro e con qualsiasi mezzo
avverta gli arbitri?
SI
NO
15. All’ora fissata per l’inizio della gara, a causa delle avverse condizioni meteo, una squadra ha solo 5
giocatori a disposizione e l’altra 6. Però, gli allenatori delle due squadre sono d’accordo nel protrarre dei 15
minuti regolamentari l’inizio per permettere l’imminente arrivo degli altri giocatori. Il 2° arbitro si dichiara
d’accordo segnalando la cosa nel rapporto arbitrale, il 1° sostiene che non è consentito. Chi dei due arbitri è
nel giusto ?
il 1° A.
il 2° A.
16. Il giocatore A10 sostituisce il compagno A4 infortunatosi ed impossibilitato ad effettuare due tiri liberi.
Dopo la realizzazione del secondo tiro libero, l’allenatore A richiede la sostituzione di A10 con A7. E’
possibile assecondare tale richiesta ?
SI
NO
17. Nelle situazioni di rimessa in gioco della palla, se il giocatore incaricato di eseguire la rimessa “perde
tempo” prima di prendere la palla tra le mani, è possibile considerare viva la palla ed iniziare il conteggio dei
5 secondi dal momento in cui l’arbitro posa la palla stessa al suolo ?
SI
NO
18. La squadra A deve effettuare una rimessa laterale nella metà campo di difesa, in prossimità della linea
centrale. A4, palla in mano, fa un passo normale laterale venendosi così a trovare con i due piedi nella metà
campo di attacco. Può A4 passare la palla ad un compagno che si trova nella metà campo di difesa ?
SI
NO
19. 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, arriva un arbitro regolarmente abilitato per quel
Campionato. E’ possibile che egli entri in gara in coppia col collega ?
SI
NO
20. A4 è in possesso di palla vicino ad una linea laterale, mentre è marcato forte da B4. B4 ha un piede fuori
campo quando A4 lo colpisce, lanciandogli la palla sulla spalla. A chi spetterà la rimessa per il fuori campo ?
squadra A squadra B
21. Durante il salto a due d’inizio gara, il giocatore A5 coinvolto nel salto commette violazione sulla parabola
ascendente e la palla viene assegnata alla squadra B per la rimessa in gioco. In questo momento l’allenatore
B chiede sospensione. E’ corretta la decisione degli arbitri di non accettare la richiesta ?
SI
NO
22. Una situazione di palla trattenuta si verifica tra due giocatrici avversarie posizionate una al di qua, l’altra al
di là della linea centrale. La rimessa per possesso alternato viene concessa in zona d’attacco a favore della
squadra indicata dalla freccia. E’ corretta la desisione degli arbitri ?
SI
NO
23. Mentre sta palleggiando, B5 subisce un infortunio. Il medico della squadra A, autorizzato dall’arbitro, interviene
per portare soccorso. Ad un tratto, lo stesso B5 ed il medico si insultano pesantemente e vengono sanzionati di
fallo tecnico. E’ corretto che gli arbitri riprendano assegnando la rimessa alla squadra B per i secondi residui ?
SI
NO
24. Un giocatore in controllo di palla cade a terra seduto sul parquet con la palla tra le mani. Commette
violazione?
SI
NO
25. B7 è incaricato di effettuare 2 tiri liberi e l’allenatore ne richiede la sostituzione; B7 realizza ambedue i tiri.
Può essere sostituito prima della rimessa dal fondo di A ?
SI
NO
>>> <<<

