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Quesiti Tecnici
Ref. 01
1.

A/3 tira a canestro, mentre la palla è in volo, A/4 e B/5
commettono un doppio fallo. Il canestro è realizzato. Gli arbitri
riprendono il gioco con una rimessa dal fondo per la squadra
“B” che aveva acquisito il diritto alla rimessa per il possesso
alternato. E’ corretta la decisione arbitrale?
SI

2.

NO

A/3 deve eseguire due tiri liberi seguiti da una rimessa dal
punto centrale per la squadra “A”. La palla è a disposizione di
A/3 per l’esecuzione del primo tiro libero, ed A/4 è espulso per
proteste. Gli arbitri completata l’esecuzione dei due tiri per A/3,
amministrano due tiri seguiti da una rimessa dal punto centrale
per la squadra “B”. E’ corretta la procedura arbitrale?
SI

3.

NO

A/3 commette il suo secondo fallo antisportivo su B/4 per cui
viene espulso. Nel lasciare il terreno di gioco protesta e gli
arbitri lo puniscono con un fallo tecnico che viene registrato
all’allenatore con B/2. E’ corretta la decisione arbitrale?
SI

4.

NO

I tabelloni segnasecondi subiscono un guasto al 4° minuto del
primo periodo, per cui gli arbitri ricorrono all’attrezzatura di
riserva. Dopo 2 minuti vengono riparati, ma gli arbitri
1

dispongono il loro riutilizzo all’inizio del 2° periodo. E’ corretta la
decisione arbitrale?
SI
5.

NO

A/3 tira a canestro, mentre la palla è in aria scade il periodo dei
24”. Il tiro si rivela corto ed i giocatori A/4 e B/5 si contendono
la palla. Gli arbitri fischiano una situazione di salto a due. E’
corretta la decisione arbitrale?
SI

6.

NO

Durante un minuto di sospensione, A/6 si reca al tavolo e
richiede una sostituzione. Subito dopo protesta ed è punito con
un fallo tecnico. Gli arbitri addebitano il fallo allo stesso
giocatore ed assegnano due tiri liberi più una rimessa dal punto
centrale per la stessa squadra “B”. E’ corretta la decisione
arbitrale?
SI

7.

NO

A/3 dalla zona di difesa, passa la palla ad A/4 che è in zona di
attacco, la palla finisce addosso ad un arbitro posizionato in
zona di attacco, e senza toccare il terreno, ritorna in zona di
difesa dove viene raccolta dallo stesso A/3. E' passaggio
indietro?
SI

8.

NO

Un arbitro subisce un infortunio nel corso del primo periodo.
Trascorsi i 5 minuti previsti dal regolamento, la gara riprende
con un solo arbitro. Sottoposto a cure, l’arbitro infortunato
riprende a dirigere la gara all’inizio del 3° periodo. E’ corretta la
procedura arbitrale?
SI

NO
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9.

A/2 ha la palla a disposizione per effettuare una rimessa. A/3
per liberarsi della marcatura spinge B/4. Il fallo è il 3° di
squadra. Gli arbitri riprendono il gioco con una rimessa a favore
della squadra “B”. E’ corretta la decisione arbitrale?
SI

10.

NO

La squadra A è in controllo di palla con 5” da giocare e sta
sviluppando un’azione vicino al canestro avversario quando B5
cade dalla carrozzina nel mezzo dell’area dei tre secondi.
L’arbitro arresta immediatamente il gioco assegnando una
rimessa laterale per la squadra A ed un nuovo periodo di 24”. E’
corretta la decisione?
SI

11.

NO

Durante la palla a due di inizio gara A4 si sostiene con una
mano sulla ruota. Il secondo arbitro sanziona A4 con un fallo
tecnico per “sollevamento”. E’ corretta la decisione?
SI

12.

NO

A9 in possesso di palla si sbilancia lateralmente. Per evitare di
cadere si sostiene spingendo la palla contro il terreno
recuperando la posizione sulla carrozzina. L’azione è
consentita?
SI

13.

NO

B9 riceve un passaggio lob dentro l’area dei 3 secondi. Senza
abbassare il braccio si gira verso il canestro e subisce una
spinta sulla carrozzina da A7. L’arbitro fischia il fallo. Il tiro
viene sbagliato. L’arbitro fa riprendere il gioco con una rimessa
laterale a favore della squadra B. E’ corretta la decisione?
SI

NO
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14.

A8 e B9 si trovano l’uno di fronte all’altro con le pedane in
contatto. Mentre A8 tira a canestro B9 spinge leggermente
all’indietro il tiratore muovendo la propria carrozzina. Il tiro
viene realizzato. L’arbitro, dopo aver fischiato il fallo, convalida
e fa riprendere il gioco con una rimessa dal fondo per la
squadra B. E’ corretta la decisione?
SI

15.

NO

A4 si solleva legalmente su una ruota. B5 si posiziona per una
difesa aggressiva nello spazio lasciato libero da A4. A4 ricade
sulla pedana di B5. L’arbitro fischia fallo di spinta ad A4. E’
corretta la decisione?
SI

16.

NO

B4 di solleva dalla carrozzina nel tentativo di intercettare un
passaggio tra A5 ed A7 ma non riesce a toccare la palla.
L’arbitro
fa
proseguire
secondo
il
principio
del
vantaggio/svantaggio. E’ corretta la decisione?
SI

17.

NO

La squadra A è in campo con 14,5 punti (4-4-3-2,5-1). Il
giocatore “punti 1” commette il suo 5° fallo. In panchina vi
sono solo 2 “punti 2” ed 1 “punti 3”. Gli arbitri consentono alla
squadra A di giocare con 4 giocatori (4-4-3-3). E’ corretta la
decisione?
SI

18.

NO

Se si rende necessaria la disputa di due tempi supplementari.
Gli arbitri non fanno invertire il campo tra i due tempi. E’
corretta la decisione?
SI

NO
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19.

B9, già richiamato, evita per la seconda volta un blocco
regolare, portato da A7 sulla linea di fondo campo, uscendo
dalla linea di fondo e rientrando immediatamente. L’arbitro
fischia una nuova violazione. E’ corretta la decisione?
SI

20.

NO

Durante il primo periodo un arbitro scopre che un giocatore sta
usando un cuscino già dichiarato non conforme durante le
misurazioni pre-gara. Il giocatore viene sanzionato con un fallo
tecnico ed il cuscino viene rimosso. Nel terzo periodo il
giocatore viene sorpreso usare nuovamente lo stesso cuscino.
L’arbitro espelle il giocatore. E’ corretta la decisione?
SI

21.

NO

La gara termina A80 B78. Dopo aver firmato il referto gli arbitri
si accorgono che alla squadra B devono essere registrati altri 2
punti. Gli arbitri fanno eseguire la correzione e disputare un
tempo supplementare.
SI

22.

NO

La squadra A è in possesso di palla con 10” rimanenti da
giocare. A7 e B9 commettono doppio fallo. Le sanzioni si
compensano?
SI

23.

NO

Mentre la palla è in aria per un tiro suona la sirena dei 24
secondi. La palla, dopo aver toccato il ferro, viene afferrata da
un giocatore della stessa squadra che ha effettuato il tiro. Gli
arbitri fanno iniziare una nuova azione di 24”. E’ corretta la
decisione ?
SI

NO
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24.

La squadra A è in possesso di palla con 10” rimanenti da
giocare. A7 e B9 commettono doppio fallo. Dopo aver fatto
registrare i falli gli arbitri concedono un nuovo periodo di 24”. E’
corretta la decisione
SI

NO
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