Settore Tecnico CIA Marche

Raduno pre-campionato Arbitri C regionale
Test tecnico
1.

B8 sta palleggiando quando, raddoppiato, si arresta in prossimità della linea laterale. A5 che ha un piede
sulla linea laterale mette saldamente entrambe le mani sul pallone. L’arbitro fischia e...
A) ...assegna rimessa A

2.

NO

Nell’intervallo tra 3° e 4° periodo A12 e B9 escono dalle rispettive aree della panchina e si insultano.
Entrambi vengono sanzionati con un fallo tecnico. I due falli entreranno nel computo delle penalità di
squadra del 4° periodo?
SI

4.

NO

A7 palleggia nella metà campo d’attacco quando B9 e A4 si scontrano cadendo a terra. L’arbitro ferma il
gioco, l’apparecchio dei 24” mostra 17” residui. Il gioco riprenderà con...?
A) rimessa A 14”

5.

B) rimessa A 24”

NO

Incaricato di una rimessa laterale vicino alla linea di fondo A6 tenta un passaggio alto per far schiacciare al
volo A8. Quest’ultimo manca il pallone che entra direttamente a canestro. L’arbitro annulla il canestro e
assegna la rimessa alla squadra B...
A) ...dalla linea di fondo

7.

B) B9

NO

Un giocatore che commette 2 falli antisportivi durante la gara diventa...
A) giocatore escluso

10.

B) giocatore espulso

B5 incaricato di una rimessa laterale passa la palla alta a B8 per un tentativo di schiacciata al volo. A9 infila
la mano nel canestro da sotto e devia il pallone. L’arbitro fischia violazione di interferenza difensiva e...
A) ...assegna rimessa B dal fondo

11.

C) ...convalida da 2pt

NO

B10, capitano della sua squadra priva di allenatore, viene sanzionato durante la gara di 2 falli tecnici per
proteste plateali, in entrambe le occasioni come sostituto in piedi nell’area panchina. Dovrà essere espulso?
SI

13.

B) ...assegna rimessa B dal prolungamento LTL

A8 spalle a canestro palleggia in area per 2 secondi, poi passa il pallone ad A10 fuori dalla linea dei 3 punti,
che dopo 2 secondi glielo ripassa. A8 non è mai uscito dall’area dei 3” e l’arbitro guida fischia violazione non
appena riceve il pallone. E’ corretto?
SI

12.

C) ...dal punto della rimessa originale

A13 è incaricato della rimessa dopo aver subito canestro, effettua un passaggio schiacciato a terra ad A5 ma
la palla prima di essere raccolta batte sulla linea perimetrale di fondo. A13 ha commesso violazione?
SI

9.

B) ...dal prolungamento della LTL

A8 porta un blocco frontale su B9 che è fermo, arrestandosi a 30 cm da lui. B9 cercando di inseguire il
palleggiatore impatta con violenza su A8 facendolo cadere a terra. Chi è responsabile del contatto?
A) A8

8.

C) rimessa A 17”

Sulla rimessa seguente un’interferenza offensiva di B12, A5 si muove di alcuni metri alla sua destra e passa
il pallone ad A7. A5 ha commesso violazione?
SI

6.

C) ...segnala situazione di salto a 2

B5 tira a canestro, la palla rimbalza sul tabellone e B8 la batte indietro verso la sua metà campo difensiva.
La palla, dopo un rimbalzo, viene controllata da B4 anch’egli nella sua metà campo difensiva. L’arbitro lascia
proseguire il gioco. E’ corretto?
SI

3.

B) ...assegna rimessa B

NO

A7 arresta il palleggio fuori dalla linea dei 3 punti e alza la palla per far schiacciare al volo A9. B12 infila la
mano nel canestro da sotto e devia la palla. L’arbitro fischia violazione di interferenza difensiva e...
A) ...assegna rimessa A dal fondo
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B) ...convalida da 2pt

C) ...convalida da 3pt
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14.

B12 subisce fallo in atto di tiro. In lunetta si presenta B14, che riceve il pallone dall’arbitro per il primo dei
due tiri liberi. Mentre ha la palla in mano e sta per tirare l’arbitro si accorge dell’errore, cancella i due tiri liberi
per la squadra B e assegna una rimessa alla squadra A dal prolungamento LTL. E’ corretto?
SI

15.

NO

Durante l'atto di tiro, avviene un contatto fisico tra il tiratore A4 e B4. Mentre la palla entra nel canestro
l'arbitro guida fischia un fallo in attacco a carico di A4 (canestro non valido), l'arbitro coda fischia un fallo del
difensore a carico di B4 e quindi canestro valido. Dopo un rapido consulto gli arbitri decidono...
A) canestro valido, doppio fallo, rimessa B

16.

B) allenatore B

A 78 - B 81. A4 tira da 3 punti e mentre la palla è in aria suona la sirena di fine 4° periodo. Subito dopo B6
nel tentativo di stoppare A4 provoca un contatto prima che questo torni a terra con entrambi i piedi. La palla
entra a canestro. Come riprenderà il gioco?

NO

Durante il riscaldamento pre-gara di C regionale la squadra ospite presenta agli arbitri un reclamo scritto
sinteticamente motivato sulla regolarità delle attrezzature (uno dei canestri sembra più basso), indicando in
calce l’autorizzazione all’addebito del contributo previsto in caso di reclamo. I due arbitri si consultano, fanno
misurare entrambi i canestri, e decidono che non c’è alcuna irregolarità rilevante dunque la gara sarà
disputata. Gli arbitri hanno agito correttamente?
SI

25.

NO

La palla è in aria per un tiro a canestro di A4 quando viene attivato il segnale dell'apparecchio dei 24”. La
palla non colpisce l'anello e immediatamente dopo viene fischiata una palla trattenuta tra A5 e B5. Gli arbitri
fischiano violazione di 24” e assegnano la rimessa alla squadra B dal punto più vicino. E’ corretto?
SI

24.

NO

A 71 - B 72. A5 palleggia in attacco quando vengono lanciati sul terreno di gioco alcuni rotoli di carta
igienica. Gli arbitri interrompono il gioco e li fanno rimuovere, il cronometro di gara indica 18” al termine del
4° periodo e i display dei 24” indicano 7” residui. Assegnano dunque la rimessa alla squadra A dal punto più
vicino a dove è stato interrotto il gioco, resettando l’apparecchio a 14”. E’ corretto?
SI

23.

B) squadra B

A12 tenta un tiro in sospensione che inizia da fuori l’area del semicerchio no-sfondamento e, con la palla
ancora in mano, cade addosso a B9 che si trova all’interno. L’arbitro fischia fallo di sfondamento ad A12, è
corretto?
SI

22.

B) tempo supplementare

B8 effettua la rimessa di inizio quarto periodo. Il passaggio viene raccolto da B5 e A9, che mettono le mani
saldamente sul pallone. L’arbitro fischia situazione di salto a due. A chi spetterà la successiva rimessa?
A) squadra A

21.

C) nessun allenatore

NO

A) 1 TL per A4 senza rimbalzo
20.

C) sanziona l’allenatore con un B2

A12, nella propria metà campo di difesa, passa il pallone ad A9 che si trova anch’esso nella metà campo di
difesa vicino alla linea centrale. A9 girando sul perno mette un piede nella metà campo d’attacco e poi lo
riporta in difesa. L’arbitro lascia proseguire il gioco, è corretto?
SI

19.

B) addebita sospensione alla squadra B

A8 subisce fallo in atto di tiro contemporaneamente alla sirena di fine 2° periodo, realizzando il canestro.
Quale allenatore ha diritto a una sospensione?
A) allenatore A

18.

C) annullamento, doppio fallo e rimessa A

Nella prima azione del terzo periodo B5 commette il suo 5° fallo e il suo allenatore non manda subito in
campo un sostituto, provocando un ritardo nella ripresa del gioco. L’arbitro...
A) richiama allenatore B

17.

B) situazione di salto a due

NO

A4 in penetrazione arresta il palleggio e si alza in sospensione per un tiro; nella spinta gli scivola la palla
dalle mani, la recupera in volo e atterra al suolo con la palla tra le mani. Ha A4 commesso violazione?
SI

NO
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