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Variazioni da apportare sul Manuale del Triplo Arbitraggio
1.1

Termini importanti

Rotazione:

3.

Posizione e copertura del campo da parte degli arbitri

3.8.2
C.
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omissis
Un cambio di posizione da parte di G determina
un cambio di posizione di Ce e Co.
Comunque, se G o Ce desiderano controllare un’azione di gioco pressing che si
sta sviluppando al di sopra della linea di tiro possono muoversi e dare inizio ad
una rotazione.

Giocatori in zona d’attacco e in zona di difesa
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omissis
Se si verifica una situazione di difesa pressing sul lato debole, Ce dovrà salire verso la linea
centrale per coprire il gioco.

6.

Segnalazioni e procedure

6.1

Procedura quando viene fischiato un fallo
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A.

L’arbitro che fischia un fallo:
1. Identifica il giocatore che ha commesso il fallo e corre fino ad un punto preciso, fermandosi per
segnalare il fallo al tavolo degli ufficiali di campo
omissis

D.

Tiri liberi:
omissis
3. Ce si posiziona all’altezza della linea di tiro libero lato-tavolo.
4. Co si posiziona all’altezza della linea dell’area panchina lato-opposto. In caso di rimessa laterale dal punto centrale dopo i tiri liberi, egli scenderà fino alla linea centrale per amministrare
la rimessa.

7.1

Amministrazione dei tiri liberi

B.

Responsabilità di Ce (lato-tavolo):
omissis
3. Osservare i piedi del giocatore tiratore.

C.

Responsabilità di Co (lato-opposto):
omissis
2. Amministrare la rimessa dalla metà campo, quando richiesto.

8.1
A.

Sospensioni
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Al momento appropriato, il segnapunti comunicherà agli arbitri, attivando il proprio segnale
acustico, che è stata richiesta una sospensione o una sostituzione. Quindi, l’arbitro più vicino
al tavolo degli ufficiali di campo fischierà, effettuando la segnalazione per la sospensione o
sostituzione. Nel caso che l’arbitro lato-tavolo abbia fischiato un fallo, la richiesta per la
sospensione e/o sostituzione sarà amministrata dall’arbitro che lo rimpiazza sul lato-tavolo.

