RADUNO PRECAMPIONATO 2008/09 – Test Tecnico : Sig. ________________________
01) Il medico di servizio preannuncia per motivi professionali un ritardo di 15 minuti sull’inizio
gara. Gli arbitri dovranno attendere il suo arrivo per cominciare la gara?
b) NO -la gara deve iniziare a orario stabilito (riportare il fatto nel rapporto)
02) A8 batte legalmente il salto a 2 verso A5 che si trova nella metà campo di attacco. A5 non
rendendosi conto della propria posizione ripassa la palla ad A8 nella metà campo di difesa.
L’arbitro fischia ritorno della palla in zona di difesa. Sulla rimessa in gioco di B, a quale squadra
spetterà la prima Freccia di Possesso Alternato?
a) Squadra B - Il primo controllo di palla viva è di A5
03) Violazione sul salto a 2 di A9 che batte la palla in parabola ascendente. B6 per effettuare la
relativa rimessa in gioco dovrà posizionarsi con i piedi a cavallo della riga?
b) NO - la rimessa è per violazione si rimette nel punto più vicino in attacco
04) B16 rimette dalla linea di fondo in attacco, passa il pallone dietro il tabellone per B7 che in volo
realizza in tap-in. L’azione è ?
a) Legale
05) ) B12 inizia un atto di tiro, con i piedi staccati dal suolo, quando perde il controllo del pallone
ma lo riconquista prima di ricadere al suolo, cosa fischia l’arbitro?
a) Non fischia
06) A9 subisce fallo sulla sirena del 1° periodo realizzando da 2 punti, prima del TL aggiuntivo
l’allenatore B richiede Time Out. Sarà concesso?
b) NO - non si possono concedere TO negli intervalli
07) B5 mentre palleggia perde una lente a contatto, il gioco viene interrotto e dopo una ricerca di 45
secondi la lente viene trovata. Il giocatore B5…….?
b) Deve essere sostituito – Lente = infortunio
08) E consentito ai giocatori prendere parte alla gara con i braccialetti di gomma elastica?
b) NO – perché li Facciamo giocare? Concentrazione e attenzione prima del Salto a 2
09) 3” sull’apparecchio dei “24”, A14 tira e viene stoppato, la palla rotola sul campo, mentre A6 e
B5 se la contendono suona la sirena dei 24”. Come si riprende il gioco?
a) Rimessa B – Violazione di 24”
10) Dopo una violazione, mentre l’arbitro richiama l’Allenatore B, il tavolo fischia sospensione
richiesta da Allenatore A. Mentre le squadre rientrano nel box il cronometrista avvia il cronometro
per il conteggio della sospensione. E’ procedura corretta?
b) NO – il cronometro deve partire quando l’arbitro fa il segnale
11) Ultimo Tiro Libero di B11, la palla a contatto dell’anello viene toccata da A12 e finisce dentro.
Il canestro dovrà essere convalidato da?
a) 2 punti – tocco legale palla giocabile (Autocanestro)
12) Dopo il tiro sulla sirena del 2° periodo, A9 convinto di avere subito fallo protesta con un
arbitro. La protesta viene sanzionata con un fallo tecnico. Il 3 periodo riprenderà con 2TL per
squadra B e Freccia di Possesso Alternato?
b) NO - la sanzione del fallo T deve essere amministrata interamente quindi PossPalla B

13) A9 commette fallo antisportivo (U) su B7 in atto di tiro da 3p realizzato. E’ il suo secondo fallo
U nel corso della gara e pertanto viene espulso. E corretto riprendere il gioco con 1TL per B7 più
possesso palla per squadra B?
a) SI – la sanzione da applicare è solo quella del fallo U – l’espulsione non ha sanzione
14) Mentre la palla è in aria per un tiro di A9, A7 e B8 si spintonano al rimbalzo, l’arbitro coda
fischia un doppio fallo. Il pallone non tocca il ferro e finisce fuori. Come si riprende il gioco ?
a) Situazione di salto a 2 – nessuna squadra in controllo di palla al momento del fallo
15) B5 al rimbalzo cade con la palla in mano, pressato da A7, si alza sulle ginocchia e inizia a
palleggiare. L’azione è legale ?
b) NO – violazione di passi
16) Nel 3° quarto viene espulso l’Allenatore A, devono Aiuto Allenatore e Scorer abbandonare la
panchina insieme a lui?
b) NO
17) Nel 4 periodo A5 giocatore escluso protesta e viene sanzionato con un fallo tecnico. Questo
fallo sarà conteggiato nelle penalità di squadra del periodo?
b) NO – il Fallo T sarà addebitato all’Allenatore con “B” non conta nelle penalità
18) A8 nel tentativo di tenere una palla in campo la tocca tenendola sul terreno di gioco, ma poi
sullo slancio esce dal campo, rientra con un piede in campo e uno sollevato e la riprende. A8
commette violazione?
b) NO – il gesto è tecnico ed il giocatore ristabilisce la posizione legale toccando con 1 piede
19) Durante l’intervallo tra 3° e 4° periodo Allenatore B sostituisce, B7 giocatore, con B5 senza
comunicare la richiesta al tavolo. Prima di riprendere il gioco gli arbitri, richiamati dal tavolo,
ordinano a B5 di uscire e fanno rientrare B7. E’ procedura corretta?
b) NO – L’allenatore deve essere richiamato per sostituzione irregolare
20) B4 palleggia con 6 secondi sul 24”, A9 devia la palla e nel tentativo di impossessarsene viene spinto
da B4 che commette fallo, 5° fallo di squadra. Come si riprende il gioco?
a) Rimessa A – fallo commesso da giocatore della squadra in controllo di palla
21) B5 realizza da 3punti a 00:20 dalla fine del supplementare, chi ha diritto ad avere sostituzione?
a) Squadra A – ha subito canestro negli ultimi 2 minuti
22) B5 nel tentativo di salvare un pallone che sta uscendo dal campo oltre la riga dei 3punti, lancia
la palla e segna un auto canestro. Gli arbitri assegnano 3p al Cap. A. Decisione corretta?
b) NO – un canestro da 3 punti si può realizzare solo nel canestro avversario
23) A8 realizza, coach B ottiene sospensione. Sulla rimessa dal fondo l’arbitro consegna la palla a
B7. Pressato da A9, B7 si sposta di 2 metri verso la linea laterale. L’azione è…?
a) Legale – il diritto acquisito di muoversi lungo la linea di fondo permane
24) Mentre B7 ha la palla a disposizione per effettuare l’ultimo tiro libero quando gli arbitri si
accorgono che la squadra A ha in campo 6 giocatori. Gli arbitri interrompono il gioco e…..?
b) Sanzionano Fallo T ad All A – La palla è viva per una nuova azione di gioco.
25) Prima della firma sul referto chiuso dal segnapunti il 2° arbitro si accorge che il tiro da 3punti a fil di
sirena e stato trascritto da 2. Cosa si può fare?
a) Correggere l’errore – E’ un errore correggibile deve essere corretto (differenza canestri)

