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1) Sul salto a due la palla battuta da entrambi i saltatori finisce fuori campo. Sul cronometro di
gara risultano trascorsi tre secondi. Come sarà ripreso il gioco?
a) Con un nuovo salto a due e con il cronometro che indica 9.57
Art. 49 – Cronometrista - Doveri
2) A/8 subisce un infortunio contemporaneamente al suono di fine primo periodo. Gli arbitri
autorizzano l'ingresso del medico di servizio che presta le cure del caso. All'inizio del secondo
periodo potrà A/8 far parte del quintetto iniziale, o dovrà essere sostituito?
a) A/8 potrà essere inserito nel quintetto iniziale
Art. 5 - Giocatori - Infortunio
3) A/7 in penetrazione subisce un fallo personale da B/8, che nel tentativo di fermare A/7
proiettato a canestro commette un fallo antisportivo. Quale sarà la decisione arbitrale?
a) Gli arbitri assegnano ad A/7, due tiri liberi seguiti da altri due tiri liberi più una rimessa dal
punto centrale (il fallo subito da A7 è in atto di tiro, sul movimento continuo avviene il
secondo fallo Antisportivo)
Art. 34 – Fallo Personale
Art. 39 – Fallo Antisportivo
4) A/9 salta e devia fuori campo una palla che era controllata dalla squadra “B”. Tornando a
contatto del suolo subisce un infortunio alla caviglia ed il medico entra in campo per
soccorrerlo. La squadra “B” aveva giocato 19” dei 24” a disposizione. Come sarà ripreso il
gioco?
a) Con una rimessa per la squadra “B” con il residuo dei secondi da giocare
Art. 23 – Giocatore fuori campo e palla fuori campo
Art. 50 – Addetto dell’apparecchio ai 24 secondi: Doveri
5) A/8 in palleggio perde il controllo della palla e per recuperarla spinge il suo avversario B/9
L'arbitro fischia il fallo che è il sesto di squadra. Come si riprenderà il gioco?
a) Con una rimessa per la squadra “B”
Art. 14 – Controllo della palla
Art. 41 – Falli di squadra: penalità
6) A/6 commette il suo secondo fallo antisportivo. Gli arbitri comunicano ad A/6 che dovrà lasciare
il terreno di gioco, ma l'osservatore al tavolo suggerisce che A/6 può restare in panchina. Quale
sarà la decisione arbitrale?
a) Invitano A/6 a lasciare il terreno di gioco
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Art. 36 – Fallo antisportivo – Art. 37 – Fallo da espulsione
7) A/6 è in controllo di palla quando mancano 10 secondi allo scadere dei 24, quando un arbitro
fischia un doppio fallo ad A/7 e B/8. I falli sono rispettivamente il 3° ed il 5° di squadra. Come
sarà ripreso il gioco?
a) Con una rimessa per la squadra “A” con il residuo di secondi da giocare
Art. 35 – Doppio fallo
8) A/5 tira a canestro. Mentre la palla è in volo B/6 commette fallo su A/7 ed il fallo è il 5° di
squadra. Il canestro è realizzato. Come si riprenderà il gioco?
a) Canestro valido e due tiri liberi per A/7
Art. 34 – Fallo personale – Art. 41 – Falli di squadra: Penalità
9) A/7 tira a canestro, la palla ha attraversato la retina e prima che diventi viva, il giocatore B/8
commette fallo personale su A/9. Il fallo è il 5° di squadra. Come sarà ripreso il gioco?
a) Con una rimessa per squadra la A (fallo commesso da un giocatore della squadra che ha
diritto alla rimessa art. 41.2.2)
Art. 34 – Fallo personale – Art. 41 – Falli di squadra: Penalità – Art. 42 – Situazioni
speciali
10) A/8 in palleggio con un piede in zona di attacco, sull'ultimo palleggio indirizza la palla verso A/9
che si trova a cavallo della linea centrale. La palla dopo aver toccato il terreno della zona di
attacco viene raccolta da A/9. Quale sarà la decisione dell’arbitro?
a) Ritorno della palla in zona di difesa (la palla è in attacco non abbiamo un palleggiatore)
Art. 30 – Ritorno della palla in zona di difesa
11) A/7 commette una violazione colpendo la palla in fase ascendente nel salto a due di inizio gara.
Il suo allenatore manda sulla sedia dei cambi un giocatore per sostituire lo stesso A/7. Come
procederanno gli arbitri?
a) Non autorizzano la sostituzione rimandandola alla prossima opportunità
Art. 19 – Sostituzione
12) A/9 tentando di recuperare un pallone, cade a terra scivolando sul terreno per più di un metro
Quale sarà la decisione arbitrale?
a) Nessun fischio non è violazione di passi
Art. 25 – Passi
13) Mancano 5 secondi allo scadere dei 24, A/9 tira a canestro la palla colpisce solo il tabellone e
nel tentativo di prendere il rimbalzo lo stesso A/9 spinge B/10. Il fallo è il 5° di squadra. Come
si riprenderà il gioco?
a) Con due tiri liberi per B/10
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Art. 14 – Controllo della palla - Art. 41 – Falli di squadra: Penalità

14) L'arbitro lancia la palla per il salto a due di inizio gara, A/7 prima di battere la palla colpisce
con una gomitata l'altro saltatore B/8 e viene punito con un fallo antisportivo. Quale sarà la
procedura arbitrale?
b) Gli arbitri amministrano due tiri liberi per B/8 e dopo iniziano la gara con il salto a due
Art. 8 – Tempo di gioco, punteggio pari e tempi supplementari
Art. 9 - Inizio e termine di un periodo e della gara
15) Durante un time-out, A/7 si reca al tavolo degli UDC comunicando il suo ingresso al posto di
A/8. Mentre sta rientrando in panchina A/8 viene sanzionato di fallo tecnico. Quale sarà la
procedura arbitrale?
b) Gli arbitri addebitano il fallo tecnico alla panchina con “B2”
Art. 4 – Squadre - Art. 19 – Sostituzione

18) Prima che A/8 rilasci la palla mentre sta per eseguire l'ultimo tiro libero, A/9 sulla tacca del
rimbalzo spinge B/10. L'arbitro sanziona il fallo personale che è il 5° di squadra. Quale sarà
la procedura arbitrale? TOGLIERE
a)Dopo l'esecuzione del tiro libero, realizzato o meno da A/8, assegneranno una rimessa dal
prolungamento della linea di tiro libero alla squadra “B”
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b)Dopo l'esecuzione del tiro libero, realizzato o meno da A/8, assegneranno due tiri liberi a
B/10
c)Annullano il tiro libero di A/8 e riprendono il gioco con una situazione di salto a due

14)

A/8 esegue una schiacciata, la palla entra in canestro ma è ancora nella retina quando
viene toccata con la spalla dallo stesso giocatore e rientra nel canestro dal basso
attraversandolo. Quale sarà la decisione arbitrale? (Accaduta realmente in una gara di C
Dilettanti)
a) Canestro valido e rimessa dal fondo per la squadra “B”
b) Canestro non valido e rimessa dal fondo per la violazione commessa da A/8.
c) Violazione alla regola dell'interferenza e rimessa dal prolungamento della linea di tiro libero
per la squadra “B” TOGLIERE

17)Qual'è la procedura da seguire quando un giocatore deve chiedere una sostituzione durante un
minuto di sospensione? (Procedura molto spesso disattesa)
a)Può essere comunicata dal dirigente accompagnatore che comunica il numero di maglia
del giocatore che deve entrare ed il numero di maglia di quello che deve uscire
b)Deve essere obbligatoriamente il giocatore a richiedere la sostituzione al segnapunti,
comunicando anche il numero di maglia del giocatore che deve sostituire
c)Può essere comunicata dall'allenatore o dal suo aiuto che contestualmente comunica i
numeri dei giocatori interessati dalla sostituzione TOGLIERE

15) A/8 esegue una schiacciata, la palla entra in canestro ma è ancora nella retina quando viene
toccata con la spalla dallo stesso giocatore e rientra nel canestro dal basso attraversandolo.
Quale sarà la decisione arbitrale? (Accaduta realmente in una gara di C Dilettanti)
d) Canestro valido e rimessa dal fondo per la squadra “B”
e) Canestro non valido e rimessa dal fondo per la violazione commessa da A/8.
f) Violazione alla regola dell'interferenza e rimessa dal prolungamento della linea di tiro libero
per la squadra “B” TOGLIERE
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