Raduno Precampionato Arbitri Nazionali
22 – 24 Settembre 2006
Quesiti Tecnici
Cognome e Nome:
Indicare con un segno chiaramente ed unicamente la risposta esatta:
1. La squadra A è in controllo di palla da 5” nella propria zona di difesa, quando B6 intercetta la palla
volontariamente con la mano chiusa a pugno. Per la violazione, verrà concessa una rimessa alla squadra A
con quanti secondi a disposizione per portare la palla in zona d’attacco ?
8

3

2. A5 subisce un fallo che comporta due tiri liberi. Per errore l’arbitro fa eseguire il primo dei due tiri liberi al
giocatore A8, dopodiché se ne rende conto e decide di annullare il tiro libero già eseguito, negando al
giocatore A5 l’opportunità di eseguirli. Fa poi riprendere il gioco con una rimessa laterale. E’ decisione
esatta ?
SI
NO
3. Dopo un infortunio ad un arbitro, il tempo a sua disposizione per curarsi e riprendere la gara è di 15 minuti ?
SI
NO
4. La squadra B ha diritto ad una rimessa in gioco per la regola del possesso alternato. Per errore la palla
viene assegnata per la rimessa alla squadra A. Gli arbitri si rendono conto dopo che la palla ha toccato un
giocatore in campo. Lasciano giocare e decidono di lasciare l’opportunità di eseguire la prossima rimessa alla
squadra B. E’ decisione corretta ?
SI
NO
5. L’attrezzatura di riserva del campo deve essere tenuta all’interno del terreno di gioco al fine di consentire un
immediato utilizzo ?
SI
NO
6. Sul salto a due d’inizio gara, la palla dopo esser stata legalmente giocata da A/4, viene toccata da A/5
senza che ne acquisisca il controllo e finisce fuori campo. Sarà ripetuto il salto a due ?
SI
NO
7. Solo l’allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimane in piedi
durante la gara. Violando questa disposizione, prevista per i campionati italiani, devono gli arbitri comminare
un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione e l’espulsione alla terza
infrazione ?
SI
NO
8. A6 subisce un infortunio rimanendo a terra. Sviluppandosi rapidamente l’azione nella direzione opposta, gli
arbitri decidono di lasciar proseguire il gioco, fino a che la squadra in controllo di palla non ha concluso la
sua azione tirando a canestro. E’ decisione esatta ?
SI
NO
9. Un arbitro o un ufficiale di campo, che per gravi motivi viene dichiarato radiato e quindi cancellato dall’albo
dei tesserati, può partecipare sotto un’altra veste o qualifica ad una diversa attività nell’ambito della F.I.P. ?
SI
NO
10. Nel pre-gara, agli arbitri è stato fatto riconoscere il medico di servizio, responsabile dell’assistenza sanitaria
durante lo svolgimento della partita. Nel corso del terzo periodo, gli arbitri si rendono conto che il medico
stesso ha lasciato l’impianto di gioco. Gli arbitri devono fermare la gara e pretendere la presenza di un
sostituto ?
SI
NO
11. Dopo l’ultimo tiro libero di A4 la palla tocca l’anello, poi è in parabola ascendente e ha ancora la possibilità
di entrare nel canestro. B4 con una mano attraversa il canestro dal basso e devia la palla. E’ giusto fischiare
la violazione assegnando un punto alla squadra A ?
SI
NO
12. E’ corretto consentire l’uso di braccialetti di plastica colorata del tipo Lance Armstrong o similari,
riconoscendoli come non pericolosi per l’incolumità altrui ?
SI
NO

13. A5, dopo la richiesta di “se realizza cambio”, esegue l'ultimo tiro libero; la palla si blocca nel sostegno del
canestro. A questo punto, può essere sostituito ?
SI
NO
14. A8 passa la palla al compagno A4 al di sopra del livello del canestro per un “alley-oop”.
Contemporaneamente B4 fa vibrare decisamente il tabellone, conseguentemente A4, dopo aver ricevuto il
passaggio, non realizza la schiacciata. E’ questa una violazione per interferenza ?
SI
NO
15. A9 esegue una rimessa in gioco della palla avendo entrambi i piedi che pestano la linea di delimitazione
del campo. A un metro di distanza, dentro al campo, un avversario sta ostacolando la sua azione con
notevole impegno. L’arbitro che ha amministrato fischia violazione ordinando il cambio di rimessa. E’
decisione giusta ?
SI
NO
16. La squadra B deve eseguire 4 tiri liberi; i primi due per un fallo personale e gli altri due per un fallo
tecnico. Trattandosi di amministrazione di blocchi consecutivi di tiri liberi, è possibile dopo il secondo tiro
libero del primo blocco concedere una sostituzione o una sospensione alla squadra A ?
SI
NO
17. Il giocatore B4 tira in sospensione e realizza un canestro da 3 punti. Mentre la palla è in volo verso il
canestro, un suo compagno, a rimbalzo, subisce fallo antisportivo (sesto fallo della squadra A). Gli arbitri
convalidano il canestro da tre punti e assegnano un tiro libero più possesso della palla dal punto centrale
della linea laterale per la squadra B. E’ decisione esatta ?
SI
NO
18. Il giocatore B10 entra in gara a seguito di una sostituzione e, ricevuta velocemente la palla, si confonde e
perde l’orientamento. Palleggiando compie una breve corsa e tira dalla zona di 3 punti verso il proprio
canestro, con successo. L’arbitro fa convalidare il canestro da 2 punti, ordinando la registrazione a favore
del capitano in campo della squadra avversaria. E’ decisione corretta ?
SI
NO
19. L’arbitro sanziona una violazione alla regola degli 8”, da lui regolarmente conteggiati. L’allenatore fa
presente che dal display dei 24” ne risultano trascorsi solo 7, ma l’arbitro conferma la propria decisione ed
assegna la rimessa alla squadra avversaria. E’ corretta la decisione arbitrale ?
SI
NO
20. Con 10” sul display dei 24”, A7 tira a canestro e colpisce solo il tabellone; tentando di rimpossessarsi della
palla, spinge B8 commettendo fallo, 7° fallo di squadra. Come sarà ripreso il gioco?
2 tiri liberi per B8
rimessa laterale per la squadra B
21. Sul salto a due d’inizio gara, la palla dopo esser stata legalmente battuta da A4, viene toccata da A5
senza che ne acquisisca il controllo e finisce fuori campo. In quel momento, la freccia di possesso alternato
verrà posizionata a favore:
a) ancora di nessuna delle due;
b) della squadra A;
c) della squadra B.
a)
b)

c)

22. In una situazione di rissa, il vice-allenatore B lascia l’area della panchina ed entra sul terreno di gioco,
compiendo timidi tentativi per aiutare gli arbitri a ristabilire l’ordine. Deve essere espulso ?
SI
NO
23. Durante un periodo di gioco, viene fischiato il 2° fallo antisportivo al giocatore B7. Mentre si accinge ad
uscire dal campo, lo stesso B7 protesta platealmente e viene punito con fallo tecnico. Gli arbitri si
consultano e decidono, per il tecnico, di assegnare due tiri liberi alla squadra A più la rimessa a metà
campo, registrandolo a carico dell’allenatore (B). E’ decisione corretta ?
SI
NO
24. A4, chiuso il palleggio nella propria zona di difesa, tenta un passaggio alto verso il compagno A5
posizionato in zona d’attacco. Intuìto il passaggio, l’avversario B4, saltando all’indietro dalla zona di A4,
afferra la palla in volo ed atterra nella zona di A5. Ha B4 commesso una violazione ?
SI
NO
25. Prima dell'inizio della gara, gli arbitri si accorgono che un tabellone presenta una irregolarità rilevante, per
cui deve essere sostituito. La società ospitante fa subito ricorso all’attrezzatura di riserva, ma impiega molto
tempo per la sua sostituzione, per cui la gara rischia di iniziare 25 minuti dopo l’orario stabilito. E’ corretto
che gli arbitri, pressati dalle proteste della squadra ospitata che vorrebbe la non disputa della gara,
attendano la sostituzione del tabellone e facciano svolgere regolarmente la gara ?
SI
NO

