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Displaying all questions.
Displaying incorrect or partially incorrect questions only.
Question 1 of 25
Gli indicatori dei 24" subiscono un guasto per cui gli arbitri ricorrono all'attrezzatura di
riserva. Dopo qualche minuto vengono riparati. L'attrezzatura originale va riutilizzata:
Chosen answer: a)
a)alla prima palla morta
b)al termine del periodo
c) mai
Points: 1
Question 2 of 25
L'arbitro sancisce una violazione alla regola degli 8 secondi. L'allenatore fa presente
all'arbitro che sul display dei 24" ne risultano trascorsi 7, questi accoglie l'indicazione
del coach concedendo una rimessa alla stessa squadra con un secondo a disposizione
per portare la palla in zona di attacco. E' corretta la decisione arbitrale?
Chosen answer: b)
a)sì
b)no
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Points: 1
Question 3 of 25
A7 esegue una rimessa. La palla, dopo aver toccato la linea, viene controllata da A4.
L'arbitro sancisce una violazione di fuori campo. E' corretta la decisione arbitrale?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 4 of 25
A7 tira a canestro. Mentre la palla è in volo, A4 e B5 commettono doppio fallo. Il
canestro è realizzato. Gli arbitri riprendono il gioco seguendo la regola del possesso
alternato che assegna la palla alla squadra B. Corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 5 of 25
A5 appena superata la linea di metà campo è costretto ad arrestare il suo palleggio da
B4 che mette entrambe le mani sulla palla. Nella contesa che ne segue, A5 finisce in
zona di difesa. L'arbitro rileva prontamente ritorno della palla nella zona di difesa. E'
corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 6 of 25
A8 tira a canestro, mentre la palla è in volo scade il periodo dei 24". La palla tocca il
tabellone ed A4 e B5 si contendono il rimbalzo. L'arbitro con ampi gesti invita a
giocare. E' corretta la sua decisione?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
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Question 7 of 25
Al termine di un minuto di sospensione, prima di riprendere il gioco, gli arbitri si
accorgono che è stata effettuata una sostituzione senza che il giocatore sia passato
dal tavolo degli udc, per cui non lo autorizzano. E' corretta la procedura?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 8 of 25
A5 subisce un infortunio, l'arbitro arresta il gioco ed autorizza le cure. La squadra "A"
non dispone di sostituti per cui l'arbitro concede un tempo ragionevole per curare A5 e
consentirgli di rimanere in campo. E' corretta la sua decisione?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 9 of 25
A9 tira a canestro dopo che sono trascorsi 14 secondi. La palla si incastra tra tabellone
e ferro. Per la regola del possesso alternato, la rimessa spetta alla stessa squadra A.
L'operatore dei 24" non resetta il cronometro. E' corretta la decisione?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 10 of 25
Un arbitro subisce un infortunio nel corso del primo periodo. Trascorsi i 5 minuti
previsti dal regolamento la gara riprende con un solo arbitro. Sottoposto ad altre cure,
l'arbitro riprende a dirigere la gara all'inizio del terzo periodo. Corretto?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 11 of 25
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All'inizio del 4 periodo, le squadre si schierano nel senso sbagliato. A5 realizza un
canestro. A questo punto gli ufficiali avvertono gli arbitri dell'errore. I direttori di gara
devono:
Chosen answer: a)
a)convalidare e cambiare senso di attacco
b)annullare il canestro e ripetere la rimessa
c) continuare così
Points: 1
Question 12 of 25
A4 acquisisce il possesso di palla rubandola a B7 un attimo prima che scadano i 24".
L'operatore non riesce a resettare in tempo ed il segnale suona. L'arbitro con ampi
gesti invita a giocare. Corretto?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 13 of 25
Mancano 24 secondi e 64 centesimi alla fine del 3 periodo. A5 rimette la palla verso
A7 che la lascia scivolare sul terreno di gioco dopo averla toccata. Cosa deve essere
attivato?
Chosen answer: b)
a)24"
b)Cronometro
c) 24" e cronometro
Points: 1
Question 14 of 25
A7 tira a canestro. Mentre la palla è in volo, il cronometrista segnala la fine del
periodo di gioco. La palla in parabola ascendente viene toccata da un difensore. Sarà
convalidato il canestro?
Chosen answer: c)
a)Sì
b)No
c) No, neppure se la palla entra
Points: 1
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Question 15 of 25
A4 tira a canestro da tre punti, la palla rimbalza sull'anello e B4 infilando una mano
sotto il canestro la tocca. La palla finisce ugualmente nel canestro. L'arbitro convalida
il canestro da 2 punti poiché dopo il tocco di B4 la palla ha cambiato il suo status. E'
corretta la decisione arbitrale?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 16 of 25
Durante un minuto di sospensione, A6 si reca al tavolo e richiede una sostituzione.
Subito dopo protesta ed è punito con un fallo tecnico. Gli arbitri addebitano il fallo
tecnico allo stesso A6 ed assegnano due tiri liberi più rimessa nel punto centrale alla
squadra B. E' corretta la decisione arbitrale?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 17 of 25
A4 per sangue per cui l'arbitro arresta immediatamente il gioco. Prima che l'arbitro
autorizzi i soccorsi, l'allenatore della squadra B chiede una sospensione. Entro la fine
del minuto la ferita è rimarginata. A4 può restare in campo?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 18 of 25
A6 in penetrazione, scarica la palla e travolge B4 fermo in posizione legale difensiva.
L'arbitro fischia fallo ad A6 e -poiché è il 5 di squadra- assegna 2 tiri liberi a B4. E'
corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
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Question 19 of 25
A8 ha la palla per effettuare una rimessa quando B5 all'interno del campo colpisce la
palla ancora tra le mani di A8. L'arbitro fischia un fallo antisportivo a B5. E' corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 20 of 25
A5 tira in sospensione. Dopo che ha lasciato la palla, suona la sirena di fine gara. Lui è
ancora in aria e subisce un fallo personale. Gli arbitri assegnano due tiri liberi ad A5.
E' corretta la decisione?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 21 of 25
A8 ha la palla a disposizione per effettuare una rimessa. A5 e B4 commettono un fallo
tecnico. Gli arbitri dopo aver segnalato i falli riprendono il gioco con una situazione di
salto a 2. Corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 22 of 25
B7 entra nell'area del tiro libero prima che la palla lasci le mani di A5 che esegue
l'ultimo tiro libero. La palla non tocca l'anello. L'arbitro fa ripetere il tiro libero. E'
corretta la decisione?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 23 of 25
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Durante l'intervallo tra il 1 e 2 periodo, A4, A5, B4 e B5 partecipano ad una rissa. Gli
arbitri assegnano un fallo tecnico ai rispettivi allenatori con B2. E' corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 24 of 25
A9 esegue una rimessa derivata da possesso alternato. La palla colpisce
involontariamente B4 ed il segnapunti inverte immediatamente il senso della freccia.
E' corretta la sua decisione?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 25 of 25
A8 subisce fallo da B6 ed è il 5 di squadra. Gli arbitri assegnano erroneamente una
rimessa. Nel proseguimento del gioco, B4 commette fallo personale su A5. A questo
punto è scoperto l'errore. Gli arbitri amministrano prima i tiri liberi ad A5 per il fallo
subito e dopo correggono l'errore amministrando i due tiri liberi non attribuiti ad A8. E'
corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Mcitp test preparation

Replace Your Fly Test?

Syngress MS Test Preparation For
Professionals Worldwide. Visit Us!
www.SyngressCertification.com

New Fly Stereopsis Test Now Avalible with
New Lea Symbols
www.VisionAssessment.com

03/10/09 16:18

