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ARBITRO ... UN MODO DIVERSO DI FARE BASKET
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S COR P ACCIATA D I…QU IZ
Il mese di giugno di ogni anno solare, con la fine dei campionati, segna il
temine dell’anno sportivo “giocato” in corso. I mesi di luglio e agosto (tornei
estivi a parte) sono utilizzati da Arbitri Istruttori, UdC e Osservatori per la
preparazione al prossimo anno sportivo.
La nostra redazione, per mantenere allenata la mente sui Regolamenti,
propone ai nostri lettori i seguenti quiz: le soluzioni (dettagliate) saranno
pubblicate nel prossimo numero del giornalino.
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1. Il medico di servizio preannuncia per motivi professionali un ritardo di 15 minuti sull’inizio della gara. Gli arbitri dovranno aspettare il suo arrivo per iniziare la gara?
SI NO
2. A8 batte legalmente il salto a due verso A5 che si trova nella metà campo d’attacco. A5 non rendendosi conto della propria posizione ripassa la palla ad A8 nella metà campo di difesa. L’arbitro fischia ritorno della palla nella zona di difesa. Corretto?
SI NO
3. Violazione sul salto a due di A9 che batte la palla in parabola ascendente. B6 per effettuare la relativa
rimessa in gioco dovrà posizionarsi con i piedi a cavallo della riga?
SI NO
4. B16 rimette dalla linea di fondo in attacco, passa il pallone dietro il tabellone per B7 che, in volo, realizza in tap-in. L’azione è?
a) legale, b) illegale
5. B12 in atto di tiro, con i piedi staccati dal suolo, mentre sta per tirare perde il controllo del pallone ma
lo riconquista prima di ricadere al suolo. L’arbitro:
a) non fischia, b) fischia passi
6. A9 subisce fallo sulla sirena del 1° periodo realizzando da 2 punti. Prima del tiro libero aggiuntivo
l’allenatore B richiede time-out. Sara concesso?
SI NO
7. E’ consentito ai giocatori prendere parte alla gara con braccialetti di gomma elastica?
SI NO
8. 3” sul display dei 24” A14 tira e viene stoppato, la palla rotola sul campo, mentre A6 e B5 se la contendono scadono i 24”. Come si riprende il gioco?
a) rimessa B b) salto a due p.a.
9. A9 commette FU su B7 in atto di tiro da 3 punti realizzato. E’ il suo 2°U nel corso della gara e viene
espulso. Il gioco riprende con 1 TL per B7 e possesso palla per la squadra B?
SI NO
10. B5 al rimbalzo cade con la palla in mano, pressato da A7 si alza in piedi e inizia a palleggiare. L’azione è legale?
SI NO
11. Manca 1’e 57”alla fine e 6” sui 24. A8 commette FT su B4. Al 2° TL realizzato c’è un time-out per la
squadra A. La gara riprende dalla linea centrale. Il 24” riparte da:
a) 14” b) 24”
12. Salto a due. Il giocatore A15 tocca 3 volte la palla. Prima della rimessa in gioco l’arbitro fa segnale al
cronometrista di resettare il tempo a 10.00. E’ decisione corretta?
SI NO
13. Alla 10^ giornata di campionato un giocatore si presenta agli arbitri con la denuncia di smarrimento
datata alla 5^ giornata. Può essere ammesso a giocare?
SI NO
14. Mancano 26”,5 alla fine della gara. B8, subìto un canestro, rimette la palla a B5 nella sua zona di difesa: egli non la tocca, ma la lascia scorrere sul terreno di gioco. Quale conteggio deve subito essere attivato?
a) cronometro b) cronometro, 24” e 8” c) 24” d) nessuno
15. A4 è in palleggio nella sua zona d’attacco quando subisce fallo da B4. Questo è il secondo fallo della
squadra B nel periodo. Il display dei 24” indica tre (3) secondi. Quanti secondi avrà a disposizione la
squadra A alla ripresa del gioco?
a) 24 b) 14 c) 3
16. Al momento del riconoscimento viene presentato da uno dei giocatori il suo libretto universitario. Potrà essere accettato dagli arbitri come documento di riconoscimento?
SI NO
17. Il giocatore A7 richiede una sostituzione dopo che l’arbitro ha consegnato la palla per una rimessa. Il
segnapunti aziona il suo segnale acustico. L’arbitro non autorizza la sostituzione e fa riprendere il gioco immediatamente. E’ corretto?
SI NO
18. La palla è in aria per un tiro e suona la sirena di fine 1° periodo. Prima che il tiro abbia fine, A5 commette FU su B6. Sarà il fallo di A5 considerato avvenuto durante l’intervallo?
SI NO
19. Alla ripresa del secondo periodo di gara entrambi gli apparecchi dei 24” si guastano. Gli arbitri decidono di interrompere la gara. Hanno operato correttamente?
SI NO
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20. La rimessa per p.a. spetta alla squadra A ma la freccia, al tavolo, è erroneamente posizionata a favore
della squadra B. Questo errore può essere corretto in qualsiasi momento?
SI NO
21. Nel 3° periodo si spegne il tabellone segnapunti. La società presenta fogli A/4 con cifre da 0 a 9
scritte con un pennarello da attaccare a una parete. La gara deve proseguire?
SI NO
22. 01.59 del 4° periodo. B9 preso il rimbalzo sotto il proprio canestro, parte in palleggio: al 1° palleggio
fa fallo in attacco. L’all A chiede time-out. La rimessa sarà amministrata dalla linea della rimessa nella zona d’attacco della squadra A?
SI NO
23. Se l’Accompagnatore viene espulso il 2° Dirigente può stare seduto in panchina?
SI NO
24. B12 allarga le braccia e A9 appena ricevuto il contatto si lascia cadere. Nel richiamo l’arbitro mostra
ad A9 il FT basso che poi mostrerà anche all’All. A. E’corretto?
SI NO
25. Chi deve comunicare al giocatore che ha commesso il suo 5°FP?
a)il segnapunti, b)un arbitro
26. Ultimo TL di B9. La palla s’incastra fra anello e tabellone. Come si riprenderà il gioco?
a) ancora un tiro libero per B9 b) situazione di salto a due possesso alternato
27. B11 subisce fallo in atto di tiro e sanguina da un dito. Protesta e prende fallo tecnico. Dovrà essere
sostituito:
a) prima di tirare i suoi due TL, b) dopo che ha tirato i due TL
28. Mancano 28” alla fine della gara. B5 rimette in attacco dopo un time-out. Passati 18” di gioco
B14 in pivot basso spalle a canestro subisce fallo da A11, 4° di squadra. Alla ripresa del gioco
il display dei 24” indicherà
a) 10” b)14” c) sarà spento
29. A fine gara, gli arbitri vanno al tavolo: dopo devono subito recarsi negli spogliatoi?
SI NO
30. A fine gara gli arbitri firmano subito il referto e poi aspettano che gli UdC finiscano di chiuderlo. E’
corretto?
SI NO
31. A8 ha in mano la palla per una rimessa per p.a. quando B5 commette fallo. Dopo la sua registrazione
A8 effettua la rimessa. Il segnapunti non gira la freccia. E’ corretto?
SI NO
32. Al rientro dallo spogliatoio l’intervallo fra il 2° e il 3° periodo termina quando A8, su rimessa laterale,
passa la palla al suo compagno A6?
SI NO
33. In una gara chi ha l’obbligo, almeno 30’ prima della gara di far conoscere agli arbitri il responsabile
dell’ambulanza?
a) l’Allenatore, b)il Medico, c) il Dirigente addetto agli arbitri
34. Ai fini dell’accertamento dell’identità personale il giocatore A4 presenta una copia autenticata della
carta d’identità. Tale documento viene ritenuto valido?
SI NO
35. Su una rimessa in gioco, con 5” residui dei 24”, B8 lancia la palla verso il canestro. Essa tocca l’anello. Il 24”dovrà
a) essere resettato a 24” b) continuare con i secondi residui
36. A4 palleggia nella sua zona d’attacco e subisce fallo da B8. E’ il 2° fallo della squadra B nel periodo.
Il display dei 24” segna 8” Con quanti secondi si riprenderà ?
a) 24” b) 8” c) 14”
37. 05.15 del 3° periodo. L’arbitro fischia ad A4 interferenza sul tentativo di realizzazione a canestro di
B5. A8 già seduto sul cubo pronto per entrare in gioco. Sostituzione?
SI NO
38. La squadra A,in controllo di palla nella sua zona d’attacco con 6” residui sul display dei 24” quando
B4 perde una lente a contatto. L’arbitro interrompe il gioco e B4 viene sostituito. L’operatore dei 24”
riporta l’apparecchio a 14” E’ corretto
SI NO
39. Durante una situazione di rissa A8, giocatore escluso, entra in campo per dividere due avversari riuscendo a separarli. L’arbitro procede con la sua espulsione. E’ corretto?
SI NO
40. Il Dirigente Addetto agli Arbitri, in mancanza del Dirigente Accompagnatore, può firmare la lista dei
tesserati?
SI NO
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41. Al controllo delle attrezzature gli arbitri si accorgono che la sirena dei 24” non suona. Poiché l’inconveniente non è riparabile con quale attrezzatura inizierà la gara?
a) 24” di riserva (crono e palette) b) 24” elettronico + segnale acustico di riserva
42. Al riconoscimento B7 in divisa rossa si presenta con scaldamuscoli rossi. Gli arbitri chiedono un certificato medico per ammetterlo alla gara. E’ procedura corretta?
SI NO
43. Sul salto a 2 A15,saltatore, nel tentativo di battere la palla colpisce il braccio dell’avversario B9. L’arbitro libero sanziona fallo. Come proseguirà la gara?
a)nuovo salto a 2; b)rimessa B
44. Sul salto a 2 A11 commette violazione. L’All A, arrabbiato, ne chiede la sostituzione immediata. Prima che la palla sia a disposizione di B la sostituzione si può fare?
SI NO
45. B6 ha la palla a disposizione per effettuare il 2° TL di 3 quando gli arbitri si accorgono che la squadra
A ha sei giocatori in campo. Cosa fanno?
a) fanno uscire un giocatore A; b) FT
46. A7 palleggia in zona d’attacco quando B9 dévia la palla che rotola verso la linea centrale. Per recuperare il pallone A7 provoca un contatto laterale su B9. L’arbitro fischia:
a) FP b)FU
47. Nel 3° periodo si guasta l’orologio che conteggia il tempo delle sospensioni. Se manca l’orologio di
riserva la gara deve essere conclusa?
SI NO
48. A12 fuori dall’area da 2 punti effettua un passaggio verso A6. La palla accidentalmente rimbalza sull’anello. B8 infila da sotto la mano nel canestro toccandola. L’arbitro fischia l’infrazione. Quale sarà
la sanzione da applicare?
a) canestro valido 2p,b) canestro valido 3p
49. L’opportunità di sostituzione termina quando…? a) l’arbitro alza la palla, b) la palla è viva
50. Un giocatore escluso può essere espulso?
SI NO
51. L’All A ritarda e il Capitano fa le sue veci. In questa funzione viene sanzionato di 2 FT (B2). All’inizio del 3° periodo l’All, prende posto in panchina. Viene sanzionato un nuovo FT alla panchina A.
L’All A:
a) potrà rimanere in campo, b) dovrà abbandonare il campo
52. A6 tira da 3 punti. Mentre la palla è in aria suona la sirena dei 24” e la palla si incastra tra tabellone e
anello. L’arbitro fischia:
a) situazione di salto a due p.a. b) violazione di 24”
53. I falli da espulsione per rissa previsti dall’Art 39 contano come falli di squadra?
SI NO
54. Nei campionati professionistici e non professionistici è possibile schierare in campo giocatori con
numeri di maglia dal 50 al 55?
SI NO
55. B8 nella propria metà campo d’attacco, tenta un tiro. Mancano 10” al termine dei 24”. Mentre la palla
è in aria viene fischiato un fallo di A8 (3° fallo di squadra) su B7. La palla colpisce solo il tabellone.
Quanti secondi dei 24 avrà la squadra B:
a) 24, b) 14, c) 10
56. A6 effettua la rimessa all’inizio del 2° periodo commettendo violazione. La rimessa viene assegnata
alla squadra B. A quale squadra spetterà la prossima rimessa per p.a.?
A B
57. A5 commette fallo su B6 (4° di squadra). Per errore l’arbitro assegna 2 TL a B6. Dopo il 2° TL realizzato il gioco riprende e parte il cronometro di gara. A5 tira a canestro e segna. Prima della rimessa
viene scoperto l’errore. L’arbitro: a) concede il canestro di A5 e annulla i TL realizzati da B6, b) annulla canestro e TL e concede una rimessa laterale alla squadra B
58. Gara sospesa per impraticabilità di campo. La società ospitante trova, per terminare la gara, un campo
in un altro comune omologato per quel campionato ma la società ospite non firma l’accordo. Gli arbitri sospendono definitivamente la gara. E’ corretto?
SI NO
59. Tra il 3° ed il 4° periodo viene fischiato un FT ad un giocatore escluso. La registrazione a referto sarà:
a) T2 come sesta casella del giocatore, b) C2 all’All, c) B2 all’All
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60. A7 effettua una rimessa laterale. La palla viene toccata da B5, rotola e finisce fuori. Il cronometro dei
24” indica 22”. Alla ripresa del gioco la squadra A avrà:
a) 22”, b) 24”
61. Qual è la posizione in campo del Dirigente Addetto agli Arbitri?
a) sulla panchina,
b) vicino al tavolo da qualunque parte, c) vicino al tavolo dalla parte della squadra di casa
62. 01.40 alla fine del 4° periodo. B6 commette FU su A5 che si trova nella sua metà campo di difesa.
L’All A chiede time-out. Dove sarà effettuata la rimessa in gioco?
a) linea centrale, b) linea della rimessa in attacco della squadra A
63. Sull’unico TL non realizzato da A16, A9 invade l’area. L’arbitro fischia la violazione. E’ corretto che
la rimessa della squadra B avvenga dalla linea di fondo campo?
SI NO
64. I documenti d’identità devono essere obbligatoriamente trattenuti dagli arbitri e consegnatiti solo alla
fine della gara insieme alla copia del referto?
SI NO
65. L’arbitro deve comunicare all’All che ha esaurito le sospensioni?
SI NO
66. A4 caduto a terra s’infortuna. Il gioco viene fermato ma nessuno entra a soccorrerlo. Egli si rialza da
solo dopo circa 1 minuto. Può rimanere in campo?
SI NO
67. E’ corretto accettare una gara pervenuta via sms entro 96 ore dalla notifica?
SI NO
68. Chi controlla l’attrezzatura prima della gara?
a) gli arbitri, b) gli UdC, c) tutti assieme
69. Un giocatore implicato nella correzione di un errore, dopo essere stato legalmente sostituito deve tirare dei TL a seguito della correzione e rientra. Dopo l’esecuzione dei TL:
a) deve tornare in panchina, b) deve rimanere in campo, c) può rimanere in campo
70. Dopo un tiro di B6, la palla colpisce l’anello. A4 la recupera e supera la metà campo in palleggio.
L’arbitro ferma il gioco perché B6 è rimasto a terra infortunato. Il 24” segna 16”. Alla ripresa del gioco quanti secondi dovrà segnare l’apparecchio?
a) 24, b) 16, c) 14
71. A4 ha in mano la palla per il 1°TL di 2.B5 entra nell’area con palla ancora nelle mani di A4. L’arbitro
fischia subito: poi A4 tira e realizza.
L’arbitro: a) convalida il TL e trascura l’invasione, b) annulla il canestro realizzato e fa ripetere il TL
72. A5 tira e, con palla in aria, suona il 24”. Subito dopo B4 fa fallo personale (3° fallo di squadra) su A7
lontano dalla palla:
a) rimessa per la squadra A, b) rimessa per la squadra B
73. La lista gara viene modificata. Chi deve controfirmarla?
a) accompagnatore, b) allenatore
74. A9, in movimento continuo verso il canestro subisce fallo P. Egli continua, commette passi, e realizza.
Sanzioni:
a) canestro non valido e 2 TL, b) canestro valido + tiro aggiuntivo
75. B7 ha un dito steccato protetto con materiale morbido. Può essere ammesso?
SI NO
76. Il guida segnala un tentativo da 3 p dal rett 4. Dovrà abbassare il braccio non appena il collega si accorge della segnalazione?
SI NO
77. Il segnale n° 5 “no basket” indica che tutto ciò che avviene dopo il fischio non vale.
SI NO
78. A7 fa FU su B8. Gli stessi subito dopo s’insultano e vengono espulsi. Si riprende il gioco con 2TL al
sostituto di B8 + possesso di palla per la squadra B. E’ corretto?
SI NO
79. B4 tira da 3 punti. A5 salta dalla zona da 2 punti e tocca legalmente la palla in parabola ascendente. Il
tiro entra. Varrà:
a)3 p, b)2 p
80. Durante il gioco A6 si siede sul cubo senza richiedere né fare il segnale di sostituzione. Alla 1^ opportunità il segnapunti deve fischiare la sostituzione?
SI NO
81. Un difensore ha stabilito una posizione iniziale di difesa legale quando sta fronteggiando il suo avversario. E’ corretto
SI NO

!?

?
82. Le linee delle rimesse sono indispensabili per poter iniziare una gara?
SI NO
83. Su un tiro di A4 da 3p la palla si alza sopra il ferro e sta ricadendo nel canestro. B4 la devia accidentalmente nel suo canestro. L’arbitro coda convalida da:
a) 2p, b) 3p
84. Chi è tenuto a comunicare agli arbitri il numero del capitano in campo quando esce dal terreno il capitano della squadra?
a) il capitano stesso, b) l’allenatore
85. A4 in terzo tempo tira a canestro in sottomano subendo fallo. La palla dopo aver toccato il tabellone
ma ancora sotto la linea dell’anello viene stoppata da B5. Canestro valido?
SI NO
86. A7 in penetrazione a canestro subisce FP da B8 che, nel tentativo di fermare A7 proiettato a canestro,
commette anche un FU sempre su A7 Sanzione:
a)2TL+possesso, b)4TL+possesso
87. Salto a due: A7, prima di battere la palla, colpisce con una gomitata l’altro saltatore: fischio di FT. La
freccia del p.a. verrà posizionata dopo la rimessa dalla linea centrale?
SI NO
88. 2.03 alla fine. A4 segna un canestro, la palla uscendo dalla retìna rotola lì vicino. Prima che B4 ha a
disposizione la palla per la rimessa trascorrono 6”. Il cronometrista ferma il cronometro. E’ corretto?
SI NO
89. Durante il 1° periodo si rompe il cronometro. La gara continua con quello di riserva che si rompe anch’esso nel 3° periodo. L’arbitro sospende la gara. E’ corretto?
SI NO
90. Al termine di un time-out gli UdC informano gli arbitri che c’è stato un cambio e chi è entrato non è
passato dal tavolo. Gli arbitri sanzionano FT all’allenatore. E’ corretto?
SI NO
91. Dopo un tiro con 5” residui dei 24 la palla attraversa l’anello e riesce dalla retìna dall’alto. L’arbitro
non convalida: l’addetto ai 24” resetta il suo apparecchio. E’ tutto corretto?
SI NO
92. B9 è seduto sul cubo pronto ad entrare. Alla prima palla morta viene richiesto un time-out. L’allenatore decide di rinunciare alla sostituzione. E’ possibile?
SI NO
93. 01.50 del 4° periodo. L’all B chiede time-out e subito dopo anche l’all A. B5 realizza un canestro. A
quale allenatore sarà addebitata la sospensione?
A B
94. B7 deve tirare 2 TL. Al termine del 2° l’arbitro fischia e ordina la ripetizione. E’ possibile concedere
sospensioni e/o sostituzioni?
SI NO
95. Il medico della società ospitante viene espulso. Deve recarsi negli spogliatoi?
SI NO
96. A5 palleggia nella sua zona di difesa ed un avversario gli devìa la palla fuori campo. Sono trascorsi 3
degli 8”. L’arbitro durante la rimessa deve segnalare 5”?
SI NO
97. Dopo la firma degli arbitri sul referto, il capitano B preannuncia reclamo e chiede di firmare nell’apposita casella del referto. Gli verrà consentito?
SI NO
98. La squadra A rientra in campo dall’intervallo lungo 1’ dopo il suono della sirena del cronometro di
gara. L’arbitro addebita a quella squadra un time-out. E’ corretto?
SI NO
99. A8 salta per un tiro in sospensione. B8 mette la mano sul pallone per stopparlo e A8 ritorna sul terreno
con il pallone ancora tra le mani. E’ violazione di passi?
SI NO
100. Durante il 1° periodo uno dei due arbitri s’infortuna e l’altro, attesi i 5’ continua da solo. Il
collega, ristabilitosi per il 2° periodo potrà rientrare a dirigere col suo collega?
SI NO

