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Key: A tick or cross will show next to the chosen answers.
- Correct chosen answer
- Incorrect chosen answer
Display incorrect answers only
Displaying all questions.
Displaying incorrect or partially incorrect questions only.
Question 1 of 25
Mancano 24 secondi e 64 centesimi alla fine del 3° periodo. A6 rimette dopo canestro
subito passa la palla ad A9 che la riceve con due mani. Con la partenza del
cronometro si avvierà contestualmente anche l'apparecchio dei 24 secondi?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 2 of 25
Con 8" sul display dei 24" A9 ha la palla a disposizione per una rimessa. B7 nel
tentativo di impedire il passaggio mette entrambi i piedi fuori dal campo. L'arbitro
fischia violazione di B7. L'apparecchio dei 24" dovrà essere resettato?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
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Points: 1
Question 3 of 25
Durante un azione di gioco B17 perde una lente a contatto, il gioco viene interrotto e
la lente recuperata. B17 deve essere sostituito?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 4 of 25
Se la squadra A rimane senza sostituti in caso di infortunio di un giocatore, che deve
eseguire dei tiri liberi, chi sceglierà il tiratore?
Chosen answer: a)
a)Alenatore A
b)Capitano A
Points: 1
Question 5 of 25
00:55 del 4° periodo, Allenatore A richiede sospensione, Allenatore B richiede
sospensione. Sul canestro realizzato da A5 a quale Allenatore dovrà essere addebitata
la sospensione?
Chosen answer: a)
a)Allenatore B
b)Allenatore A
Points: 1
Question 6 of 25
Per essere valida come documento di riconoscimento, la patente di guida deve essere
rilasciata da un paese della comunità europea?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 7 of 25
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Dopo alcuni secondi di gara gli ufficiali di campo si accorgono che nel quintetto è
presente A7 non indicato nelle entrate. Alla prima palla morta A7 dovrà essere
sostituito?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 8 of 25
A13 realizza un canestro subendo fallo, B14 autore del fallo protesta e prende fallo
Tecnico. Mentre A13 sta effettuando il Tiro libero, l'arbitro coda lo fa allontanare e fa
tirare a A17 i due tiri liberi del fallo Tecnico. Prima dell'amministrazione della rimessa
a metà campo viene scoperto l'errore. Gli arbitri fanno eseguire 1 tiro libero ad A13 e
la rimessa a metà campo per A. L'amministrazione è corretta?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 9 of 25
In mancanza dell'accompagnatore, in ritardo, al momento dell'inizio della gara dove
prenderà posto il 2° dirigente?
Chosen answer: a)
a)Al tavolo
b)Alla panchina
Points: 1
Question 10 of 25
E' legale il movimento di A12 che dal palleggio raccoglie il pallone con la mano
sinistra, fa perno sul piede destro, mette entrambe le mani sul pallone e con
movimento continuo fa due passi, sinistro destro, tira a canestro?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 11 of 25
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01:45 del tempo supplementare dopo il canestro realizzato da A11 viene assegnata
una sospensione all'Allenatore B al termine della quale ne viene assegnata una anche
l'allenatore A. Al rientro in campo la rimessa in gioco B sarà….?
Chosen answer: a)
a)a cavallo della linea centrale
b)dalla linea di fondo
Points: 1
Question 12 of 25
Nell'intervallo B10 giocatore escluso protesta e prende un fallo tecnico. Questo fallo
conterà nei falli di squadra B nel periodo successivo?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 13 of 25
Dopo il suono della sirena del secondo periodo A9 e B14 si spintonano sotto canestro,
A12 e A13 lasciano l'area della panchina ed intervengono tra i due allontanandoli a
spintoni. Gli arbitri espellono A9, B14, A12 e A13. Dopo l'intervallo il gioco riprenderà
con 2 TL e Possesso Palla B?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 14 of 25
Chi ha diritto di richiedere una sospensione?
Chosen answer: a)
a)l'Allenatore
b)l'Arbitro
c) Tutti e due
Points: 1
Question 15 of 25
A15 effettua una rimessa, passa la palla verso A4 che stoppa la palla con il petto. Al
tavolo dovrà essere avviato?
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Chosen answer: a)
a)Cronometro
b)Cronometro e 24"
Points: 1
Question 16 of 25
Sull'ultimo tiro libero di A8, B14 infila la mano da sotto il canestro, mentre la palla è a
contatto dell'anello, toccandola. E' corretto attribuire 2 punti per interferenza?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 17 of 25
E' corretto permettere ad A9, che indossa una divisa completamente bianca, portare
delle ginocchiere gialle e viola?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 18 of 25
B11 tira a canestro mentre la palla è in volo suona la sirena dei 24". La palla si
incastra tra anello e tabellone. La freccia di possesso alternato indica B. Il gioco
riprende con…..?
Chosen answer: a)
a)Rimessa A
b)Freccia di possesso alternato
Points: 1
Question 19 of 25
Durante il riscaldamento si rompe uno dei tabelloni. Gli arbitri, d'accordo con gli
accompagnatori, decidono di spostare la gara su un campo disponibile adiacente. E'
procedura corretta?
Chosen answer: b)
a)Sì
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b)No
Points: 1
Question 20 of 25
All'inizio del 3° periodo A9 tira da tre punti realizzando, l'arbitro convalida con il
segnale convenzionale ma il segnapunti registra dolo due punti. Alla fine del periodo
l'accompagnatore A fa notare l'errore e ne chiede la correzione. E' possibile correggere
l'errore?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 21 of 25
Dopo la firma degli arbitri sul referto, rientrati nello spogliatoio l'accompagnatore B
preannuncia reclamo e chiede di apporre la firma del capitano sul referto di gara. Gli
arbitri devono acconsentire a questa richiesta?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 22 of 25
B15 interrompe il palleggio vicino alla linea laterale quando A13 che ha un piede fuori
dal campo mette entrambe le mani sul pallone. L'arbitro fischia una situazione di salto
a 2. E' corretto?
Chosen answer: b)
a)Sì
b)No
Points: 1
Question 23 of 25
Durante il salto a 2, A9 batte tre volte la palla. L'arbitro fischia violazione e indica la
direzione d'attacco B. Prima della rimessa in gioco il cronometro dovrà essere
riportato a 10:00?
Chosen answer: b)
a)Sì
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b)No
Points: 1
Question 24 of 25
Sull'unico tiro libero A9 entra nell'area prima che la palla abbia lasciato le mani di A5.
Il tiro libero non viene realizzato e l'arbitro sanziona la violazione. Dove riprenderà il
gioco?
Chosen answer: b)
a)rimessa fondo B
b)rimessa laterale prolungamento tiro libero
Points: 1
Question 25 of 25
B8 porta un blocco su A7 fuori dal suo campo visivo, lasciando circa 30 centimetri di
spazio per A7. Quando A7 si muove di scatto e velocemente B8 per ripararsi dal
contatto si gira nel proprio cilindro. L'impatto intenso avviene sulla spalla destra di A7.
L'arbitro dovrà fischiare fallo di B8?
Chosen answer: a)
a)Sì
b)No
Points: 1
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