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FALLI dei GIOCATORI:
• P P1 P2 P3 fallo personale
• T2 tecnico [negli intervalli sono tutti giocatori]
• U1 U2 U3 fallo antisportivo
Con due falli U il giocatore deve essere espulso
es: U2 P1 U2 D D (si riempiono con le D le caselle vuote)
• D1 D2 D3 fallo da espulsione
Ad un giocatore che commette il 5°fallo se gli
viene attribuito anche T o D va registrato come
B2 all’allenatore (se è in panchina con 5 falli e viene
espulso, non per rissa: D a destra del suo 5° fallo e B2
all’allenatore)

•

Pc Uc Dc Tc : fallo che si “compensa”

TIME OUT
2 durante 1° e 2° periodo
3 durante 3° e 4° periodo
1 per ogni supplementare
Registrazione: si scrive il minuto nella casella
Gli spazi non occupati sbarrare con due linee
parallele
al termine del 2° e del 4°
periodo o dei supplementari.
PUNTEGGIO
Canestro da 2 punti : 5 /
Canestro da 3 punti : 7 / ( cerchio il numero di

maglia )

Tiro libero realizzato 8 •
COLORI
Pre gara e fine gara: colore nero o blu
1° e 3° periodo : colore rosso
2° e 4° periodo : colore nero o blu

FALLI ai Tesserati in Panchina

I falli T e di D addebitai ai tesserati in panchina non entrano
nei falli di squadra

C2 tecnico all’Allenatore
B2 tecnico ed espulsione di altri tesserati compresi i sostituti

6° fallo a giocatore - espulsione di sostituti per rissa
perché ci sono 6 giocatori in campo – rientro di chi ha già 5 fall

D2 espulsione dell’Allenatore
D espulsione dell’Aiuto + B2 all’Allenatore
Fallo da espulsione ad un sostituto:
- se non ha 5 falli: D al giocatore + B2 All.
- se ha 5 falli : D vicino al 5°fallo + B2 All.
In situazioni “compensative” mettere una “c”

FALLI TECNICI negli INTERVALLI
- al Giocatore T2 conta nei 5 falli e nei 4 di squadra
- all’ALL. C2 scritto nella casella dell’All.
- ad ALTRI tesserati B2 scritti nella casella dell’All.
- a “persona non iscritta a referto” B2 all’ALL.
B2 all’ALL: per il fallo tecnico al giocatore che ha già 5
falli (viene considerato giocatore escluso art.40.2 )
CHIUSURA PERIODI
1°-2°-3° periodo: riga sotto i punti e N. di maglia,
cerchio il punteggio e traccio una
linea marcata tra gli spazi usati e
quelli no nella “zona falli giocatori”
Fine Gara: doppia riga, cerchio il punteggio, annullo
gli spazi rimanenti dei falli con una linea orizzontale
e le zone punteggio non usate con linee oblique
Ricordarsi di riportare il punteggio parziale ( in colore
scuro) alla fine di ogni periodo

FALLI PER RISSA Art. 39
Il regolamento precisa che solo l’Allenatore e l’Aiuto possono lasciare l’area della panchina durante una
rissa per aiutare gli arbitri.
Se solo allenatore è espulso
Coach……….D2 F F
Aiuto ………

Se solo il vice è espulso
Coach …………….…. B2
Aiuto ……………….. F F F

Se entrambi sono espulsi:
Coach ……… D2 F F
Aiuto ……... F F F

Se solo l’accompagnatore

Se ha meno di 4 falli:
P1 P2 F F F
Se ha 5 falli:
P P1 P2 P P2 F

Coach ………………... B2

Aiuto ………………

ESPULSIONE DI UN SOSTITUTO
Se ha 4 falli:
P P1 P P2 F
+ Un solo B2 all’allenatore

SECONDO DIRIGENTE : è consentita la presenza sulla panchina della propria squadra di un secondo dirigente tesserato, che avrà il compito, se
richiesto, di coadiuvare l’attività del primo dirigente. Nei Camp Naz e Camp reg: masch fino alla D- femm fino alla B e nei giovanili d’eccellenza
Aiuto-allenatore, scorer e preparatore atletico ed il SECONDO DIRIGENTE possono stare in panchina solo se è presente
l’ALLENATORE.
Il
può esserci in tutti i campionati.
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