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Compilare crocettando la lettera a o b o c
In caso di ripensamento crocettare un’altra lettera e scrivere NO a fianco della crocetta errata

Domanda 1.
Come si devono comportare gli arbitri se al loro arrivo sul campo di gioco riscontrano sullo stesso la presenza di
oggetti (es. attrezzi ginnici)?
a - devono richiedere al dirigente della società ospitante di provvedere affinché l'inconveniente sia eliminato,
altrimenti la gara non può essere disputata
b - devono provvedere essi stessi a rimuovere l'inconveniente
c - devono richiedere al custode dell'impianto di provvedere affinché l'inconveniente sia eliminato, altrimenti la gara
non può essere disputata
Domanda 2.
Qual'è l'altezza del canestro da terra?
a - mt. 3,05 misurati rispetto al bordo anteriore dell'anello
b - mt. 3,05 misurati rispetto al bordo inferiore dell'anello
c - mt. 3,05 misurati rispetto al bordo superiore dell'anello
Domanda 3.
Da che altezza deve essere lasciata cadere la palla per verificarne la regolarità del rimbalzo?
a - dall'altezza del viso dell'arbitro, misurata rispetto alla parte inferiore
b - da mt, 1,80 misurati rispetto alla parte inferiore
c - da mt. 1,90 misurati rispetto alla parte superiore
Domanda 4.
Quando una squadra raggiunge il 5° fallo di squadra, dove va messa la relativa paletta indicatrice?
a - sul tavolo, dal lato verso cui attacca la squadra
b - sul tavolo, dal lato della panchina della squadra che ha esaurito il bonus
c - a terra di fianco alla panchina della squadra che ha esaurito il bonus
Domanda 5.
Come si devono comportare gli arbitri se una squadra presenta una distinta giocatori incompleta in alcune parti
(es. mancano le indicazioni dei numeri di tessera o dei documenti di alcuni giocatori)?
a – la restituiscono al dirigente della squadra chiedendo di completarla
b – la completano loro stessi
c – la prendono così com’è (ci penserà l’organo giudicante a dare la multa)
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Domanda 6.
Quanto tempo prima dell'orario fissato per l'inizio della gara le squadre dovranno fornire le distinte giocatori
a - 20'
b - 15'
c - 10'
Domanda 7.
Qual'è il numero minimo di giocatori che deve schierare una squadra per poter iniziare la gara?
a–2
b–5
c - 10
Domanda 8.
Come si chiamano i giocatori in panchina?
a – giocatori
b – sostituti
c - riserve
Domanda 9.
In quale dei seguenti momenti un giocatore che ha commesso il suo 5° fallo cambia il suo status da "giocatore" a
"sostituto"?
a - nel momento in cui l'arbitro gli fischia il fallo
b - quando, dopo che l'arbitro gli ha fischiato il fallo, il suo allenatore chiede "cambio"
c - quando l'arbitro autorizza l'ingresso in campo del suo sostituto
Domanda 10.
Il nr. 6 rosso tenta una schiacciata a canestro, la palla colpisce il ferro e rimbalza nella zona di difesa della
squadra rossa dove se ne impossessa il 12 rosso. Gli arbitri devono fischiare violazione di metà campo?
a – no, perché la schiacciata è considerata tentativo di tiro e quindi la squadra rossa aveva perso il controllo della palla
b – sì, perché l’ultimo a toccare la palla in zona di attacco è stato il 6 rosso ed il primo a toccarla in zona di difesa è
stato il 12 rosso
c – no, perché la palla non è stata ritornata in difesa da un giocatore
Domanda 11.
In un salto a due quand'è che i due battitori possono impossessarsi della palla?
a - dopo il primo tocco di un battitore
b - dopo che è stata toccata dall'avversario
c - dopo che ha toccato il terreno o un altro giocatore
Domanda 12.
Al nr. 7 della squadra blu viene fischiato il secondo antisportivo della gara e, pertanto, viene espulso. Come
registrerà tale fatto il segnapunti sul referto?
a - riporterà a carico del giocatore un fallo U
b - riporterà a carico del giocatore un fallo D
c - riporterà a carico del giocatore un fallo U ed a carico dell'allenatore un fallo B
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Domanda 13.
Il nr. 12 rosso, che svolge anche funzioni di allenatore, nell’intervallo tra il secondo ed il terzo periodo subisce un
fallo tecnico per essersi aggrappato all’anello durante il riscaldamento, quinto fallo personale: nel prosieguo della
gara può continuare a svolgere le mansioni di allenatore?
a – no, dopo il quinto fallo il giocatore-allenatore non può più svolgere le mansioni di allenatore
b – no, non può più svolgere le mansioni di allenatore perché ha subito il fallo tecnico
c – sì, il giocatore-allenatore può svolgere le mansioni di allenatore anche dopo aver commesso il quinto fallo
Domanda 14.
Un giocatore della squadra rossa subisce un fallo tecnico e quindi la squadra blu deve effettuare due tiri liberi.
Due giocatori della squadra blu si presentano in lunetta per tirarli, dapprima il nr. 9 e successivamente il nr. 7
(capitano), e tra i due nasce una discussione su chi deve effettuare il tiro libero. Come si comporteranno gli
arbitri?
a - faranno tirare il nr. 9 perché è arrivato per primo
b - faranno tirare il nr. 7 perché è il capitano
c - chiederanno all'allenatore quale giocatore dovrà effettuare i tiri liberi
Domanda 15.
Quando termina un palleggio?
a - Quando il giocatore la blocca con entrambe le mani
b - Quando il giocatore la blocca o la fa sostare su una o entrambe le mani
c – Quando il giocatore passa la palla
Domand16.
Un giocatore, nel ricevere un passaggio da un compagno, non riesce a bloccare la palla che gli scivola dalle mani e
cade a terra. Egli la riprende e parte in palleggio: l'azione è regolare?
a - sì, perché si tratta di "presa difettosa"
b - no, perché si tratta di "presa difettosa"
c - no, sarebbe stato regolare se dopo averla raccolta l'avesse passata
Domanda 17.
Un giocatore della squadra rossa effettua una rimessa laterale, la palla non è toccata da nessun giocatore ed esce
dalla linea di fondo. Come si comporteranno gli arbitri?
a - Faranno effettuare una rimessa alla squadra blu dalla linea di fondo, dal punto in cui è uscita la palla
b - Faranno effettuare una rimessa alla squadra blu dalla linea laterale, dal punto in cui è stata eseguita la rimessa
c - Faranno ripetere la rimessa alla squadra rossa
Domanda 18.
La squadra rossa commette una violazione, la squadra blu ha una rimessa laterale a disposizione, la squadra rossa
può effettuare una sostituzione?
a - sì, entrambe le squadre possono sostituire
b - sì, ma solo se sostituisce anche la squadra blu
c - no
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Domanda 19.
Quando inizia l'atto di tiro a canestro in caso di entrata in terzo tempo?
a - Quando il giocatore raccoglie la palla dal palleggio
b - Quando il giocatore compie il primo passo
c - Quando il giocatore sta tirando la palla
Domanda 20.
Il nr. 8 rosso tira e poi urta il nr. 15 blu, l'arbitro fischia "fallo personale" e assegna 2 tiri liberi al nr. 15 blu,
avendo la squadra rossa già esaurito il bonus. La decisione è corretta?
a - Sì, perché l'8 rosso non era più in possesso di palla
b - No, perché l'8 rosso non era più in possesso di palla
c - No, perché si tratta di fallo della squadra in attacco
Domanda 21.
Quando il nr. 16 blu è al di fuori della linea laterale con la palla in mano pronto per effettuare una rimessa...
a - la sua squadra ha il controllo della palla e la palla è morta
b - la sua squadra ha il controllo della palla e la palla è viva
c - la sua squadra non ha il controllo della palla e la palla è viva
Domanda 22.
Un giocatore della squadra rossa tira a canestro e un giocatore della squadra blu nel tentativo di stopparlo devia
leggermente la palla: quale squadra ha il controllo della palla?
a - nessuna delle due
b - la squadra rossa
c - la squadra blu
Domanda 23.
Siamo nel quarto periodo di gioco, la squadra blu ha già utilizzato una sospensione (nel terzo periodo), quante ne
può ancora richiedere?
a – una
b – due
c - tre
Domanda 24.
Come si determina la posizione di un giocatore con i piedi staccati da terra?
a - è il punto della proiezione sul terreno del suo corpo
b - è il punto che toccava prima di saltare
c - è il punto che tocca quando atterra
Domanda 25.
Cosa succede se il nr. 8 rosso tira da 3 punti ed il numero 6 blu (che si trova all'interno della linea del tiro da tre
punti) devia leggermente la palla che tuttavia entra a canestro?
a - il canestro non è convalidato
b - il canestro è convalidato da tre punti
c - il canestro è convalidato da due punti
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Domanda 26.
In una situazione di salto a due il nr. 8 della squadra rossa batte la palla. Subito dopo il tocco ...
a - ... la palla è viva, il cronometro è partito, la squadra rossa ha acquisito il controllo della palla
b - ... la palla è viva, il cronometro è partito, nessuna squadra ha ancora acquisito il controllo della palla
c - ... la palla è viva, il cronometro non è ancora partito, la squadra rossa ha acquisito il controllo della palla
Domanda 27.
In una situazione di due tiri liberi, fino a quando il segnapunti può fischiare per segnalare agli arbitri che è stato
richiesto un time-out o una sostituzione?
a - fino a quando un arbitro entra nell'area per amministrare il primo tiro libero
b - fino a quando un arbitro, entrato nell'area per amministrare il primo tiro libero, non mette la palla a disposizione
del tiratore
c - fino a quando un arbitro, entrato nell'area per amministrare il primo o il secondo tiro libero, non mette la palla a
disposizione del tiratore
Domanda 28.
Un giocatore all'interno dell'area tira a canestro e sbaglia, prende il rimbalzo, tira nuovamente e sbaglia, riprende
il rimbalzo, tira una terza volta e sbaglia ancora. Dalla panchina avversaria arriva una protesta per violazione di
3": la protesta è corretta?
a - sì, perché il giocatore è rimasto nell'area dei tre secondi ben più di 3 secondi
b - no, perché ogni tiro è durato meno di 3"
c - no, perché la squadra perde il controllo della palla ad ogni tiro e lo riacquista ad ogni rimbalzo
Domanda 29.
Siamo nel quarto periodo. La squadra rossa chiede al tavolo time-out, subito dopo anche la squadra blu chiede
time-out. La prima opportunità di sospensione è un canestro realizzato dalla squadra rossa: a chi verrà attribuito
il time-out?
a - alla squadra rossa, perché l'ha chiesto per prima
b - a nessuna, non si può concedere time-out dopo canestro
c - alla squadra blu, perché ha subito il canestro
Domanda 30.
Cosa succede se, in una fase di gioco, la palla tocca l'arbitro coda (che è in campo)?
a - L'arbitro fischia e fa eseguire un salto a due
b - L'arbitro fischia e fa eseguire una rimessa dalle linee perimetrali a favore della squadra che aveva il controllo della
palla
c - Nulla, il gioco prosegue perché è come se avesse toccato il punto del terreno che l'arbitro tocca con i piedi
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